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Oggi solo alcune informazioni di servizio, ma davvero molto importanti.
Come già accaduto in passato, anche quest’anno tra la fine del primo e l’inizio del secondo
semestre, per alcuni giorni, pubblicheremo gratuitamente l’intera gamma dei nostri reports
e servizi: gli stessi saranno reperibili nell’area free “LE NOSTRE ANALISI” da sabato 29
giugno a domenica 7 luglio 2019. Nello stesso periodo, invece, in area riservata saranno
aggiornate le sole piattaforme interattive Advisor [S1–S2–S3].
A differenza di quanto annunciato lo scorso marzo, il nuovo servizio ES [nelle tre versioni
1-2-3] sarà postato sin al 28 giugno anche nelle aree riservate di tutti coloro che hanno
acquistato i nostri servizi solo su base semestrale: in questo modo, eviteremo che possa
crearsi un vuoto di notizie di alcuni giorni per coloro che si trovano in tale situazione [in un
primo tempo, infatti, si pensava di sospendere il servizio a cavallo del 20 giugno, qualora
non si fosse adempiuto al necessario bonifico].
Come più volte annunciato, tale servizio (per motivi meramente burocratici) non poteva
esser venduto separatamente dai servizi d’analisi (in formato pdf) postati in area riservata,
nonostante che al suo interno fossero presenti tutte le analisi del caso: abbiamo pensato di
by-passare il problema aggiungendo un nuovo servizio in pdf alla gamma dei nostri attuali,
un servizio che sarà disponibile unicamente per coloro che volessero acquistare i singoli
servizi ES o che decidano d’aggiungere quest’ultimo servizio a quelli da loro già acquistati.
Il servizio ES ha ottenuto un successo che è andato ben oltre le nostre attese: chi lo sta
usando, infatti, afferma che per analizzar ed operare concretamente non c’è alcun bisogno
di altri report e servizi. In particolare, a loro dire, non ci sarebbero sul mercato strumenti
tanto validi ad un prezzo così contenuto, per cui sarebbe un autentico peccato non poterlo
vendere in via separata dagli altri: confidiamo, insomma, che la soluzione da noi trovata
possa rivelarsi gradita ai più. Il servizio è in formato excel, ma il programma non richiede
alcun calcolo da parte vostra: è sufficiente individuare la posizione di proprio interesse e
lasciare al programma il compito di mostrare, in modo del tutto automatico, analisi ed
indicazioni operative sulle principali basi temporali nonché su tutte le posizioni presenti
nella banca dati specifica. Se disponete d’excel, non lasciatevi sfuggire tale opportunità per
semplice pigrizia: come potrete veder da voi sul listino del secondo semestre, il prezzo da
pagare per usufruire di tale servizio, oggi, è davvero modesto (domani non lo sappiamo…).
Il nuovo listino è già disponibile in home page ed al seguente link

http://www.nikkaiastrategie.com/public/listino.pdf
Esempi concreti dei nostri servizi e report, invece, saranno disponibili dal 29 giugno al
seguente link

http://www.nikkaiastrategie.com/analisi.asp
Alla prossima.
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