BF – AGGIORNAMENTO, 14 MARZO 2011

E’ ARRIVATO UN TRAILING STOP

E’ scattato il livello di vendita per Cameco, la miniera canadese di uranio, comprata a novembre a 33,1 dollari Usa
(cambio eur/usd 1,41).

Alcuni dicono che il crollo dei prezzi è momentaneo, un panic selling, ma che il trend di crescita riprenderà.
Specialmente perché c’è un paese (indovinate quale) dove, per alimentare la crescita imperitura del 10% l’anno si
stanno costruendo centrali a tutto spiano. Ecco, me li immagino: un milione di cinesini che tiran su centrali in quattro e
quattr’otto. Usando ovviamente materiali di altissima qualità e rispettando severissime norme di sicurezza. Come da
tradizione consolidata. Suppongo che l’armatura a protezione dei reattori verrà fatta con pannelli dell’Ikea (che è già
made in China).
Il bello del trailing stop è che elimina tutti questi pensieri. Bisogna vendere e basta. Quindi:

SELL CAMECO, trattata al Nyse (simbolo: CCJ)

E non ci si stanca di rimarcare l’importanza di cercare titoli liquidi (cioè molto scambiati e quindi facilmente vendibili),
possibilmente su mercati non infestati da donne delle pulizie armate di mocio, né popolati di “smarket makers”. In realtà
i market makers sarebbero gli operatori istituzionali che in una Borsa sono obbligati a fornire costantemente proposte di
acquisto su un titolo (così chi vuole vendere trova sempre un compratore). Ciò garantisce il corretto funzionamento del
mercato. A meno che, ovviamente, invece di salire voglia scendere. In questo caso il market maker se la batte a gambe
levate (invocando, immagino, il comma 7 del cavillo 88 a pagina 600 del regolamento di Borsa), di fatto smarcando con
un bel dribbling i suoi nobili obblighi. Così l’investitore che volesse vendere scoprirebbe l’esistenza dello “smarket
maker”. Naturalmente oggi era piuttosto prevedibile un crollo dell’Etf Nuclear Energy. Deve averlo previsto anche lo
“smarket maker”, prontamente dileguatosi. Ecco la situazione per chi voleva vendere. Borsa Italiana, 14/3/2011 ore
9,32:

Etfx Wna Global Nuclear Energy Fund
Ultimo Prezzo

Var %

Data - Ora Ultimo Contratto
-

Fase di Mercato
Negoziazione Continua

Dati ritardati di 15 minuti

Ultimi PrezziNoNumero ProposteVolume Acquisto Prezzo AcquistoPrezzo Vendita Volume VenditaNumero Proposte
24,00
700
1
24,25
550
1
26,48
89
1
26,55
12
1

Notare, prego, che le colonne “Prezzo acquisto” e “Volume acquisto” sono vuote. Traduzione: chi vuole vendere resta col
cerino in mano.

---------------

E prossimamente, nell’area Utenti registrati di www.bassafinanza.com una sezione interamente
dedicata ai portafogli: quali titoli, fra quelli già segnalati, sono ancora da acquistare; una breve
descrizione e i motivi della scelta; le indicazioni tecniche per l’acquisto; i livelli di stop; le posizioni
chiuse…

