REPORT del 24/02/2014
GOLD, LIGHT CRUDE OIL,
EUR/USD, FTSEMib future.

GOLD – Continua la salita del prezzo dell'Oro che sembra volersi stabilizzare in area 1325 dollari,
prima di riprendere la sua salita verso il target dei 1400 dollari.
Il superamento dei massimi in area 1270 dollari ha effettivamente fornito uno spunto e
un'accelerazione al rialzo iniziato dal supporto in area 1200 dollari.
Mantengo le mie posizioni rialziste ed in caso di ritracciamenti valuterò se incrementarle.
Essendo entrato con con diversi lotti ad una media di 1245 dollari sono molto sereno e per la
settimana in corso, alzo il trailing stop al prezzo di 1290 dollari, per proteggere i profitti.
Ricordo i principali livelli di resistenza e supporto:
Resistenza di Medio Termine a 1420 – 1320
Supporto di Lungo Termine a 1200 – 1000

Sintetizzando l'operatività sul GOLD:
Sono long con diversi lotti ad una media di 1245 dollari. Modifico trailing stop a 1290 dollari.
L'Oro rappresenta sempre un ottimo bene rifugio e rimane un asset su cui puntare.

LIGHT CRUDE OIL – Ancora in salita il prezzo del Light Crude Oil che ha superato la soglia
psicologica dei 100 dollari al barile.
L'attuale salita è iniziata a metà gennaio partendo dal supporto in area 92 dollari .
Da li il prezzo è salito costantemente, fino agli attuali 103 dollari.
Io sono rialzista da 95 dollari ed inizialmente avevo l'obiettivo di arrivare al target di 100 dollari.
Però la forte accelerazione rialzista mi ha spinto a rivedere l'obiettivo, attualmente in area 110
dollari, e di conseguenza ho inserito un trailing stop a 101 dollari per seguire la salita e lascio correre
finché c'è volontà a salire.
Ricordo i principali livelli di resistenza e supporto:
Resistenza di Medio Termine a 85 – 115
Resistenza di Breve Termine a 101
Supporto di Breve Termine a 92,5
Supporto di Medio Termine a 70 – 80

Sintetizzando:
Sono rialzista da 95 dollari e il prezzo ha superato la soglia psicologica dei 100 dollari. Il prossimo target
si trova in area 110 dollari ma inserisco un trailing stop a 101 dollari.

EUR/USD – L'Euro rimane eccezionalmente forte nei confronti del dollaro e non c'è niente che lo faccia
scendere. Al momento ha abbozzato una fase laterale da 1,369 a 1,377, ma è probabile che in caso
di superamento potrà continuare a salire almeno fino al prossimo target in area 1,38/1,40.
Il prezzo, seppur si stia mantenendo forte, si trova in un canale laterale difficile da tradare e
personalmente continuerò a rimanere fuori da questo cambio se non utilizzando un expert advisor
automatizzato che compie operazioni veloci in completa autonomia.
Ricordo i principali livelli di resistenza e supporto:
Resistenza di Medio Termine a 1,64 – 1,50
Resistenza di Breve Termine a 1,37
Supporto di Breve Termine a 1,35
Supporto di Medio Termine a 1,26 – 1,16

Sintetizzando:
Continuo rimanere Flat.

FTSEMib future – Nella settimana appena trascorsa il prezzo dell'indice Italiano FTSEMib è rimasto
congestionato in area 20200/20500.
Anche per la settimana in corso prevedo di non operare su questo indice, in quanto le probabilità di
movimenti direzionali sono decisamente molto basse, quindi meglio rimanere alla finestra e non
rischiare di beccarsi uno stop loss.
Continuo però a seguire l'operatività automatica con i trading system e ti invito a visionare i risultati che
sto ottenendo dal 2002: risultati annuali di alcuni trading system .

Ricordo i principali livelli di resistenza e supporto:
Resistenza di Medio Termine a 26800 – 24300
Supporto di Medio Termine a 20600 – 17900
Supporto di Lungo Termine a 16300 – 12300

Sintetizzando:
Rimango Flat e delego l'operatività ai trading systems proposti sul sito www.tradingmatica.com.

Ulteriori informazioni sui servizi:
- In questa guida settimanale propongo le indicazioni operative per investire:
1) sul future dell’Oro (Gold Future) o su strumenti alternativi che abbiano come sottostante l'oro.
2) sul future del Petrolio (Light Crude Oil) o su strumenti che abbiano come sottostante il petrolio.
3) sulla valuta Euro contro Dollaro (EUR/USD).
4) 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 investimenti alternativi sull'indice Italiano e Tedesco, ti informo che sul sito
Tradingmatica puoi visionare le tabelle con la classifica dei risultati ottenuti dal 2002 ad oggi per
ogni singola strategia.
- Richiedi la prova gratuita dei segnali di trading sugli indici FTSE Mib e Dax, compilando il modulo di
richiesta. Riceverai i segnali sul tuo PC o con un SMS.

Pubblicità su siti web
economico/finanziario
Banner su siti web e articoli.
Articoli mirati ai tuoi servizi.
Recensioni attività e prodotti.
Invio di e-mail personalizzate.
Test link in home page.
Richiedi un contatto per valutare le nostre
proposte

Disclaimer
L’Autore declina ogni responsabilità dall’utilizzo da parte di terzi delle informazioni qui riportate. L’analisi personale non è
soggetta ad alcuna verifica di veridicità dei contenuti i quali vanno intesi come opinioni personali, che siano condivisibili o
meno, ad unica e sola discrezione del lettore. Le indicazioni di Analisi Tecnica, Analisi Fondamentale e qualsiasi altra natura,
presenti sul report, possono essere errate e non rappresentano in alcun modo un invito all’investimento. Chi segue questi
consigli lo fa cosciente di tutti i rischi e se ne assume la totale responsabilità.

