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Amici e Colleghi,
nel video del 4/6 ipotizzavo un “top” a 7.500 per il Nasdaq. Mi sono
sbagliato ? L’indice è salito fino a 7.800 e quest’ultimo rally ha tutta
l’aria del FALSO break out; fosse così avrà implicazioni nettamente
ribassiste!

Mentre scrivo il Nasdaq ha aperto in GAP DOWN ed è sceso sotto
l’importante minimo relativo (7.600). Per me è un allarme rosso
grande come una casa !
Il 30/4, in tempi non sospetti, ho evidenziato il forte pattern
ribassista di LUNGO periodo su Biesse (l’indicatore Marty, lo giuro,
è eccezionale !). Eravamo a 43€, oggi è scesa fino a 33,78€.
Sta funzionando. Tra i soliti alti e bassi, però, l’aspetto ancora più in
basso!

Lo scorso 9/6 ho segnalato la “delicata” condizione tecnica di
Unipol: oggi l’ex (forte) supporto (3,5€) ha ceduto prima del
previsto (min=3,337€). Si tratta di un segnale di continuazione
ribassista. Fino a 2,5€ non ci sono più “appigli” degni di nota. Non è
detto che scenderà fin lì ma è uno scenario da tenere in seria
considerazione.
Per gli appassionati di analisi tecnica: il “recentissimo” DOPPIO
ENGULFING su Eurotech (vedi 21/6) ha colpito nel segno! Oggi i
corsi sono scesi (-7,3%) fino a 2,715€.
Il cedimento di Trevi Fin (vedi 23/6) è incontestabile
(min=0,365€): il pericolo possa peggiorare verso 0,25€ è da tenere
in seria considerazione.
Stamattina ho spedito per posta a tutti gli iscritti alla MAILING LIST
l’analisi riservata su StM. Ho portato sfiga: ha chiuso a -4,6%
(min=19,12€).
Buona serata, a domani

Franco Meglioli

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