Ultimo Aggiornamento: Sabato, 23 Giugno 2018 ore 11,00

Amici e Colleghi,
sul grafico settimanale (no giornaliero) di Moncler (MONC) si notano:

-

candlestick ENGULFING ribassista;
divergenza tra l’andamento dei prezzi (ancora al rialzo) e la relativa Pista
ciclica a 25 barre (già al ribasso).
Questo mix anticipa l’inizio di una probabile correzione secondaria che, visto il rialzo
che si lascia alle spalle, potrebbe anche rivelarsi percentualmente degna di nota.
Buona domenica, a Lunedì mattina (alle 7,00 invierò a tutti gli iscritti alla mailing
list l’analisi riservata su StM visto che ci sono novità rilevanti!).

Franco Meglioli

Iscriviti subito alla MAILING LIST e riceverai periodicamente le analisi
riservate; devi clikkare qui e inserire la tua e-mail. E’ gratis !

INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it
( LEGGI

IL DISCLAIMER oppure TORNA in HOME PAGE )

Fiat Chrysler, Mediobanca, Mediolanum, Eni, Enel, Telecom, Terni, Snam, Banco BPM, BPER Banca,
Unicredit, Ubi Banca, Yoox Net a Porter, Unipol, Unipol Sai, A2A, Atlantia, guadagnare in borsa, analisi
tecnica di borsa, speculazione, trading, onde di Elliot, numeri di Fibonacci, Tomasini, Bellelli, Di
Lorenzo, Larry Williams, doppio minimo, doppio massimo, trend line, linea di tendenza, Blast Off!,
massimo esplosivo, medie mobili, oscillatori, Pista Ciclica, consulenza di borsa, trading, segnali operativi
di borsa, sito di borsa, analisi tecnica di borsa, guadagnare in borsa, speculare in borsa, segnali sulle
azioni, consulenza finanziaria, Forex, valute, trading su valute, trading azionario, trading analisi tecnica,
analisi tecnica di borsa, borsa di milano, Ftse Mib 40, Trading con Leva, Trading intraday, investimento
di medio periodo, speculazione al ribasso, short, long, criptovaluta, Bit Coin, speculazione in borsa,
andamento in borsa, come speculare in borsa, azioni, borsa di milano, andamento di borsa oggi, Btp,
banche, valute, forex, cross, cross valutario, Eur/Usd, Eur/Jpy, Yen, Sterlina, trader affidabili, trader
borsa, trader finanziari, trader famosi, trader italiani,

.

