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Amici e Colleghi,
su Telecom Italia (TIT) ho dato tre ottimi suggerimenti:
- il 9/4, quando era in forza grazie all’entrata di Cassa e
Depositi e Prestiti (attorno a 0,86/0,88€), ho consigliato di
mollare l’osso;
- il successivo 25/4 ho scritto che sarebbe scesa ancora
(almeno a 0,75€);
- il 21/5 sono stato troppo ottimista: pensavo che il ribasso in
corso si sarebbe arrestato nei pressi di 0,7/0,75€.

Mi sono sbagliato ma non comprando mai su debolezza non è
successo niente di grave: si è persa soltanto un’opportunità di
vendere il titolo allo scoperto. Adesso i prezzi sono scesi addirittura

sotto il SUPPORTONE nei pressi di 0,65€ ed hanno toccato il nuovo
minimo (0,615€).
Viene il terribile sospetto si possa trattare della solita FALSA
rottura: stavolta verso il basso!
In chiusura, infatti, c’è stato un netto recupero (max=0,6488€) e si
è formata una candlestick a forma di MARTELLO: un pattern
decisamente “bullish”, almeno nel BREVE periodo.
Come al solito: EVITO sempre l’acquisto mentre i prezzi sono in calo
ma, se ci sarà un’inversione (per esempio: se i corsi riusciranno a
superare il massimo della settimana precedente!), ritengo sarà
doveroso acquistare anche come INVESTIMENTO di MEDIO
periodo.
Ovviamente ne riparleremo se e quando dovesse concretizzarsi lo
scenario appena segnalato (a mio parere siamo molto vicini!).
Buona serata, a domani
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