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Amici e Colleghi,
continua la pubblicazione di tutti quei titoli che potrebbero
riservare sgradite sorprese ai propri azionisti.

Interpump è un titolo che è quasi sempre salito, un classico BUY &
HOLD ad oltranza. Anche queste meraviglie, prima o poi, ci lasciano
le penne ed è opportuno evitare di rimanere intrappolati (non si sa
mai). Nell’ultimo anno i corsi hanno sempre trovato una grossa
RESISTENZA nei pressi di 29/30€. All’opposto c’è sempre stata una
netta reazione non appena le quotazioni si sono avvicinate a 26€.
Quest’ultima soglia, perciò, diventa il nuovo livello chiave: se verrà
rotto al ribasso è molto probabile che abbia inizio un nuovo trend
ribassista vero e proprio.

Per gli appassionati di candele giapponesi (consiglio sempre la
rilettura del mio Mini E-Book “i segreti delle candele giapponesi”!):
prendete le ultime nove candele sul suo grafico mensile (non
giornaliero).

Tra Ottobre scorso e Febbraio di quest’anno noterete la formazione
di due ENGULFING: il primo in tre mesi anziché i soliti due, il
secondo non proprio precisissimo!
Tutto lascia pensare si possa trattare di un vero e proprio “top” di
MEDIO periodo.
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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