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Ultimo Aggiornamento: Sabato, 1 Giugno 2019 ore 9,00

Amici e Colleghi,
il suggerimento del 29/4 di vendere Tenaris si è rivelato corretto (era a 12,5€ e ieri
è scesa fino a 10,355€) !

Credo che un eventuale peggioramento verso 9€ sia uno scenario da tenere in
grande considerazione ma poi potrebbe rivelarsi una clamorosa opportunità
d’acquisto.
Il FALSO break out segnalato lo scorso 6/5 su Fineco Bank ha avuto successo visto
che le quotazioni del titolo sono crollate fino a 8,992€. Il prossimo (importante)
SUPPORTO si trova nei pressi di 8,5€. Lì mi aspetto che possa reagire un po’.

Ottima anche l’idea del 16/3 di liquidare Banca Mediolanum attorno a 6,4€: nel
frattempo è salita fino a 6,78€ ma ieri è scivolata a 5,9€ e ritengo che il ribasso in
corso non sia ancora finito.

Il 1^ SUPPORTO si trova nei pressi di 5,25€.
Sono molto curioso di vedere come reagirà Fincantieri al test di 0,9€ (vedi 15/5):
per me maggiori probabilità per la rottura verso il basso.
Cairo Communication è scesa molto più di quanto mi sarei aspettato (min=2,685€,
vedi 13/5): meglio così, no ? Dovendola ancora comprare si riuscirà a farlo a
condizioni migliori. Come ho già scritto: non ci resta che aspettare il segnale di
ripartenza sulla forza. Tecnicamente potrebbe essere il superamento del massimo
della settimana precedente (in questo momento questo livello è >3,05€). Da notare
come l’ENGULFING sui massimi ha fatto un lavoro portentoso (se non l’avete già
fatto, vi ricordo di leggere il Mini E-Book “i segreti delle candele giapponesi”: è
diverso da tutti gli altri che trattano questo argomento e va direttamente al sodo!).
L’analisi RIBASSISTA di LUNGO termine del 13/5 su Juventus è ancora valida (non è
ancora stata invalidata anche se c’è stato un forte recupero fino a 1,532€).
Ha funzionato bene anche il TRIPLO MASSIMO nei pressi di 37,5€ su Moncler (vedi
13/4): le quotazioni sono scese fino a 32,5€. Mi aspetto che possa scendere ancora
ma è impossibile ipotizzare fin dove.
Faccio notare come queste indicazioni sono state utilissime per non fare cattivi
acquisti ed EVITARE inutili perdite.

Buona domenica, a Lunedì mattina (alle 7,00 invierò un .PDF su Enel riservato a tutti
gli iscritti alla MAILING LIST. L’ultimo, l’alert su Intesa S. Paolo, sembra proprio
corretto (almeno per ora!).
PS: quelli che vogliono ricevere indicazioni su singoli titoli, prima DEVONO leggere
questa pagina. Grazie 1000.
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