La più grande opportunità di investimento degli ultimi 30 anni

ENERGIA e PETROLIO SONO IN SALDO
L'ultima volta che i prezzi del petrolio sono scesi sotto quota 50 dollari al barile, le
migliori azioni petrolifere ed energetiche hanno fornito agli investitori plusvalenze
nell'ordine di tre cifre nei mesi successivi al rialzo!
Le migliori compagnie petrolifere ed energetiche del mondo sono ora una opportunità
di investimento enorme  e si possono acquistare tutte le azioni che si desiderano con
una sottovalutazione dal 50% al 90% dai livelli massimi del 2015:
Qualche esempio :
Seadrill
 valeva $ 40  ora appena $ 4 (dalla nostra segnalazione +104%)
Noble Energy
 valeva $ 79.23  ora solo $ 28! (dalla nostra segnalazione +13.50%)
L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ha appena annunciato che la
domanda sta per risollevarsi di un enorme 1,1 milioni di barili al giorno, un
aumento del 57% rispetto allo scorso anno!
Questo guiderà le società enegertiche nella stratosfera. Da non perdere il più grande
salto del petrolio e dell'energia degli ultimi 30 anni!
Sono Giuseppe Pascarella, analista della
Domino Solutions

, una società di analisi
finanziaria indipendente che propone sette portafogli con alert di acquisto/vendita in
valuta dollaro/euro dedicati alle azioni, ETF, CFD, Futures e obbligazioni di piccola,
media e alta capitalizzazione. Punta al reinvestimento dei dividendi e crescita costante
nel tempo. Rendimento medio annuale +41%.

Questa volta, credo che sia assolutamente al 100% vero!
Vedete ... nel corso degli ultimi due anni, i mercati energetici mondiali sono stati colpiti
da una vera bomba “di vendite”.
Il prezzo del petrolio ha perso metà del suo valore nella prima metà del 2015,
affondando a livelli visti l'ultima volta durante la recessione del 2008.

Come risultato, ovunque si è attivato nel settore energetico un fuggi generale dalle
azioni e le società, ormai con vendite dimezzate hanno letteralmente chiuso intere
piattaforme petrolifere, stazioni di pompaggio e altre strutture sono state rese inattive.
Più di 100.000 lavoratori del settore petrolifero hanno perso il posto di lavoro e
la produzione di attrezzature di perforazione e di produzione sono notevolmente
diminuite. L'intero settore è crollato. Le società petrolifere ed energetiche sono
crollate.
Ed ecco il segreto che gli addetti ai lavori esperti conoscono e che può farti molto
ricco, molto rapidamente:
In passato, ogni volta che il prezzo del petrolio è sceso così in basso, così
velocemente, e la situazione che stiamo vivendo non è diversa, ha rimbalzato con una
velocità e una forza che ha lasciato stordito gli investitori. Gli stessi che hanno avuto
l'accortezza di selezionare azioni petrolifere ed energetiche a prezzi stracciati hanno
realizzato vaste fortune in pochi mesi. In altre parole:
Questa è una rara opportunità
di fare un soldi ... molto, molto rapidamente. E non sono l'unico che dice questo.

Barron
scrive che la "
caduta del prezzo del petrolio non è finita, ma un grande
rimbalzo ci aspetta
"
The Economist
scrive che il recente crollo dei prezzi del petrolio capit “
una volta per
generazione
"
Seeking Alpha
dice che è "
la migliore opportunità di acquisto dalla crisi finanziaria
del 2008”
Bob Pisani di CNBC
rileva che il prezzo del petrolio è sceso del 50% solo cinque
volte dal 1980  nel 1987, 1991, 1999, 2002 e 2009. E ogni volta che è successo, il
WTI successivamente si è rialzato del 50% in media.
Secondo l'Energy Information Administration, nel mese di giugno 2008 il prezzo del
WTI ha superato 145 $ al barile per poi scendere fino ai livelli attuali.
Ha perso circa il 75% del suo valore in soli 8 mesi, colpendo i 43 dollari al barile nel
febbraio 2009. Il prezzo che il petrolio ha colpito nel mese di agosto del 2015.
Poi il rimbalzo inevitabile  come fa sempre quando i prezzi del petrolio crollano  e il
prezzo del petrolio è salito alle stelle quasi con la stessa rapidità con cui era caduto.
E sapete cosa è successo?
Il prezzo delle compagnie petrolifere ed energetiche è andato semplicemente alle
stelle!
 Un semplice esempio, il titolo azionario 
Acorn Energy
ha visto il valore delle
sue azioni salire da 1,39 dollari ad azione alla fine del 2008 a 7,38 dollari un anno
dopo  un guadagno del 430,9%.
 Un altro titolo che si occupava della raccolta di petrolio e gas nel Nord America è
passato da 2,22 $ ad azione all'inizio del 2009 raggiungendo i 32,69 $
in soli 24 mesi
 potenzialmente un profitto de 1.372%.

Samson Oil & Gas
è salita da 1,90 $ nel novembre 2009 a 37,80 dollari a marzo
2011 
un guadagno ancora più impressionante di 1,889.4%.
Se avessimo investito circa 5.000 dollari, in circa 16 mesi, ce ne saremmo portati a
casa 94,000.
Miller Energy Resources
, una piccola società di petrolio e gas naturale, incentrata
sulla Alaska, ha visto il valore delle sue azioni fare un volo sulla Luna, da 15 centesimi
per azione a Marzo 2009 a 8,34 $ alla fine del 2013.

Questo è un ritorno del 5.560% sul vostro investimento: più di 55 volte!
Quindi, facciamo due conti:
Se tu avessi investito solo 10.000 $ su
Miller Energy Resources
e te ne fossi
dimenticato, rivedendo il titolo dopo quattro anni più tardi avresti avuto in tasca
556.000 $ di plusvalenza.
E
Miller Energy Resources
non è l'unica azione che ha visto i guadagni come questi
Se aveste investito in 
Cheniere Energy
 una società di gas naturale liquefatto con
sede a Houston, che ha deliziato i suoi azionisti quando le sue azioni sono salite alle
stelle da 2,52 $ ad azione nel 2010 a 80 $ lo scorso anno  un bel ritorno
del 3,074.6%
in 48 mesi
.
Ormai credo sia inutile continuare a far degli esempi, è chiaro che il boom del rialzo
del prezzo del petrolio ha portato guadagni stratosferici con la crisi del 2008. E noi
pensiamo sarà così anche con questa crisi petrolifera.
Giusto per deliziarvi con altri pochi esempi rapidi:
Petroleum Corp
. è passato da 11,65 $ all'inizio del 2009 a $ 92,66 in agosto 2014  un
rendimento totale del 695,3%.
Petrobras
è aumentata del 449% in due anni.
Gulfport Energy Corp
il 763% in 18 mesi.
Emerald Oil
fino al 758%.
Lucas energy
fino al 670%.
InterOil Corp
. Fino al 479%.
Evolution Petroleum Corp
. fino al 561%.
Potrei andare avanti all'infinito. In realtà potrei citare almeno 196 esempi di
crescita a tre cifre che hanno fornito un profitto da questo ciclo di mercato.
Il punto quindi è semplice:
Quando il prezzo del petrolio precipita così in basso e le azioni delle società petrolifere
ed energetiche inizieranno a scendere fino a pochi centesimi per dollaro, questo
rappresenterà una opportunità di acquisto, che avviene poche volte nella vita di un
trader !
Questo rappresenta un'opportunità per poter potenzialmente fare guadagni a tre cifre
in pochi mesi  e in alcuni casi, potrebbe favorire una crescita del tuo portafoglio anche
di 10 volte nel corso dei prossimi anni. La nostra esperienza dimostra chiaramente che
è possibile fare guadagni solidi investendo in titoli energetici prima che la folla si getti
ad acquistare appena sente l'odore del petrolio che sale.

Ecco perché molti dei nostri clienti e lettori ogni giorno ci chiedono quando
avverrà il momento di entrare in queste società, perchè capiscono la potenzialità
del crollo e i nostri abbonati saranno avvertiti in tempo.
E ora crediamo di aver trovato un altro megavincitore di questi titoli che potrebbero
fare dei guadagni a tre cifre nei prossimi mesi. I sauditi hanno invaso il mercato
globale con petrolio a buon mercato, il prezzo del barile è precipitato verso il basso nel
giro di pochi mesi. Gli addetti ai lavori sapevano che era l'opportunità di acquisto del
decennio! E avevano ragione!
Dopo che i mercati energetici sono crollati nel 1985, nel giro di due mesi il prezzo del
petrolio ha rimbalzato del 76,4%. Entro 15 mesi salì del 133,4%. E nel giro di quattro
anni era salito di oltre quattro volte!

Per quanto riguarda i titoli energetici, sono saliti come razzi per lo spazio. Se aveste
investito in nomi largecap giusto per stare tranquilli, come E
xxonMobil (XOM)
e
Chevron (CVX)
, avreste quasi raddoppiato il vostro denaro nel corso dell'anno
successivo.
In questo grande “casino” finanzieri come T. Boone Pickens e Carl Icahn fatto
centinaia di milioni di dollari. E' creato miliardi di dollari in nuove fortune. E questo
schema continua a ripetersi più e più volte ogni volta che c'è una manipolazione del
petrolio. Le piccole società di sviluppo energetico vedono le loro azioni salire del 50,
100, anche 500 volte!
Ora, qui è il punto di questo importante messaggio:

Una di queste rare opportunità
sta accadendo adesso ... mentre stai leggendo ...
titoli energetici sono crollati nella prima metà del 2015.
Quando sarà il momento di acquistare ?

Non perdere questa occasione
prova il nostro servizio MyPortfolio e
preparati a ricevere gli alert di acquisto di
queste azioni dalle grandi opportunità.

Col nostro servizio Domino MyPortfolio ti aiutiamo a costruire un portafoglio
adatto alle tue esigenze di investitore. Se ami il lungo periodo, le azioni, solo
ETF, obbligazioni... non importa.
Grazie ai nostri analisti e alla nostra esperienza,
analizziamo i migliori strumenti per renderti l'investimento più semplice e con maggior
guadagno.
In base ad alcune domande molto semplice che vengono poste all'abbonato, unito ad
un continuo contatto col cliente, possiamo costruire un portafoglio esattamente come
lo desideri.
Inoltre lo analizziamo quotidianamente e se ci sono modifiche da
eseguire ti inviamo un sms gratuito, whatsapp e email.
Unisciti a noi ed inizia in sicurezza il tuo futuro finanziario con i nostri analisti sempre a
disposizione.

Se hai dubbi o domande, sul servizio, su come acquistare un
abbonamento o semplicemente su come operiamo, senza
alcun impegno puoi contattare il 324.6838813. Sempre attivo.
Oppure puoi richiedere un contatto telefonico senza impegno
Leggi la nostra brochure in PDF

