Ultimo Aggiornamento: Lunedì, 2 Luglio 2018 ore 9,00

Amici e Colleghi,
continua il mio screening sui grafici mensili delle azioni. Quello su Intel
(INTC) è davvero interessante e credo che gli appassionati di candlestick
(e quelli che hanno apprezzato il mio Mini E-Book “i segreti delle candele
giapponesi”) lo terranno in grande considerazione.

La figura ENGULFING segnalata si è formata dopo un rialzo da 35$ a 55$:
proprio un buon trend rialzista (nel punto A non ha avuto successo,
anche se un po’ è scesa, proprio perché non aveva alle spalle un forte
trend da invertire).
Adesso ci sono ottime probabilità si possa trattare dell’inizio di un
ribasso degno di questo nome.
Buona giornata, a stasera.
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