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Nuovi Ordini del 15/12/2015 

 

Proponiamo oggi il seguente segnale operativo: 

Buy Kansas Wheat Jul16, Sell Chicago Wheat Jul16 

Buy KWN16, Sell ZWN16 

 

Trattasi di uno spread Inter-Exchange, tra 2 diverse varietà di grano. Grano di Kansas City (ad alto 
contenuto proteico) e Grano di Chicago (molto più diffuso), con spread che normalmente è orientato in 
positivo dalla parte del grano di Kansas City. In questo momento lo spread è in area 4.00, prezzo molto 
basso e in risalita rispetto ai valori toccati nel mese di Novembre. Riteniamo che sia giunto il momento, in 
accordo con una buona stagionalità, di entrare in position. 

Il grafico è il seguente: 

 

Si consiglia un ingresso con 1 lotto, visto che lo stop, sotto i minimi di Novembre non è proprio dietro 
l’angolo. 

 

Prezzo di ingresso e prezzo di uscita 

• Acquistare (Buy) 1 lotto :   $ 4.50 o meglio; 
• Stop Loss per 1 lotto :   $ -7.00 (chiusura daily); 
• Rischio iniziale complessivo:  $ 650.00; 
• Profit:     area $ 20.00 (da definire successivamente) . 

 

Validità dell’ordine  

Ordine valido fino a Giovedì sera. 
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Proponiamo oggi anche il seguente segnale operativo: 

Buy Feeder Cattle Apr16, Sell Feeder Cattle Mar16 

Buy FCJ16, Sell FCH16 

 

Lo spread riguarda i Feeder Cattle (bovini giovani), il cui prezzo è tornato in area 0.800, dopo aver toccato i 
2.000, rientrando in un’area di infittimento di prezzi. Se dovesse scendere intorno ai 0.500 si configurerebbe 
un’ottima strategia di trading, in accordo con la stagionalità e con un supporto di prezzi non indifferente in 
area -0.200. 

Il grafico è il seguente: 

 

Si consiglia un ingresso con 1 lotto, visto che lo stop, anche qui, sotto i minimi di Agosto non è proprio dietro 
l’angolo. 

 

Prezzo di ingresso e prezzo di uscita 

• Acquistare (Buy) 1 lotto :   $ 0.500 o meglio; 
• Stop Loss per 1 lotto :   $ -0.300 (chiusura daily); 
• Rischio iniziale complessivo:  $ 400.00; 
• Profit:     area $ 3.000 (da definire successivamente) . 

 

Validità dell’ordine  

Ordine valido fino a Giovedì sera. 

 

 

 

Buon trading a tutti. 


