Ultimo Aggiornamento: Giovedì, 28 Giugno 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Giugno è ormai agli sgoccioli e sto facendo il solito screening mensile per
eventuali scelte di LUNGO periodo per gli INVESTITORI (non per trader di
breve).
Il grafico di Fiat Chrsyler (FCA) merita grande attenzione perché potremmo
proprio essere vicini ad un importante “top” !

Vediamo le ultime sei candele (mesi):
- tra Gennaio e Marzo si è formata una grande NUVOLA NERA in tre mesi
(anziché i soliti due);
- tra Maggio e Giugno un ENGULFING (consiglio la rilettura del mio
piccolo Mini E-Book “i segreti delle candele giapponesi”;
- tra queste due candlestick si nota un DOPPIO MASSIMO storico nei
pressi di 20€.
A questo punto diventa fondamentale l’ultimo minimo relativo (15,58€): se
verrà rotto al ribasso (arrotondo sotto 15€), vuol dire che sta iniziando un
periodo RIBASSISTA di lungo periodo degno di nota.

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,

.

