Ultimo Aggiornamento: Sabato, 5 Maggio 2018 ore 11,00

Amici e Colleghi,
il movimento più importante dell’ultima seduta della settimana è stato il forte
ribasso delle blue chip bancarie francesi (vedi), recuperato (parzialmente) nel
finale: avevo già allertato diverse volte, l’ultima lo scorso 24/4 !
Dovessero cedere per davvero (manca poco ed è lo scenario con maggiori
probabilità), ritengo che sarà l’inizio di una fase “negativa” per tutto il comparto
europeo.
Ieri mattina ho segnalato un possibile segnale ribassista su Ferrari (RACE):
NON si è concretizzato e le quotazioni del titolo sono salite fino al nuovo
RECORD (114,7€). Attenzione: l’idea rimane valida anche per i prossimi giorni!
In questi ultimi tempi i FALSI segnali abbondano su qualsiasi strumento
finanziario !
Anche il BUY >12,55€ su Dobank è rimasto ineseguito per 6 centesimi
(max=12,49€): Lunedì non sarà riproposto.
Sei un appassionato di analisi tecnica “tradizionale” ? Guarda che cosa sta
succedendo sul meraviglioso grafico giornaliero del colosso elvetico Nestlè !
Titolo della prossima settimana: inserirò un BUY su Molmed come
INVESTIMENTO di MEDIO periodo. Nella rubrica Portafoglio di Medio
troverete il prezzo preciso a cui intendo comprare; in Titolini, invece, ho
spiegato perché ho liquidato (in perdita) la posizione di BREVE a 0,515€ (vedi
operazioni chiuse).

Da non perdere lo Speciale sul Dow Jones in cui rivelo la tecnica, già utilizzata
in passato, che utilizzo per sostenere che, tra i soliti alti e bassi, è molto più
probabile che questo indice romperà gli ormeggi verso sud!
Lunedì verranno distribuiti questi dividendi (fonte Directa).
Buona domenica, a Lunedì mattina (alle 7,00 spedirò il solito .PDF riservato a
tutti gli iscritti alla MAILING LIST ! All’interno una nuova strategia su Ferrari ?).
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