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Amici e Colleghi,
oltre a guadagnare, in borsa è molto importante anche evitare di
perdere. Per questo motivo pubblico molti articoli su titoli che
potrebbero lasciarci le penne! Credo saranno molto utili. Ai posteri
l’ardua sentenza.

I Grandi Viaggi (IGV) è nella mia lista nera e ritengo che la vedremo
decisamente più in basso. I motivi? Il trend rialzista è andato a
sbattere contro il DOPPIO MASSIMO nei pressi di 2,4€ e si è
esaurito. Da lì il movimento di DISTRIBUZIONE è continuato ed è
già terminato: con la discesa sotto i 2€ è iniziata la fase RIBASSISTA
di MEDIO periodo.
Mi aspetto un’accelerazione dei corsi non appena scenderanno
sotto 1,774€.

La notizia del giorno, però, è la cessione di Recordati ad un gruppo
di fondi esteri (vedi).

Fin qui niente di strano: un altro pezzo di Italia che finisce in mani
estere.
Il problema è che l’operazione avviene a 28€, ben al di sotto
dell’ultimo prezzo di borsa (34€).
In genere questi grandi “merger” avvengono a quotazioni ben
superiori ai prezzi di mercato e anche i piccoli azionisti ne traggono
beneficio.
Qui, miracolosamente, riescono addirittura a rimetterci. Non ho più
parole.
Nel grafico ho segnato il TESTA e SPALLE che mi aveva portato a
consigliare la chiusura di eventuali posizioni rialziste.
Buona domenica, a Lunedì mattina (alle 7,00 spedirò il solito .PDF
riservato a tutti gli iscritti alla MAILING LIST !

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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