Ultimo Aggiornamento: Mercoledì, 4 Luglio 2018 ore 16,00

Amici e Colleghi,
a fine Febbraio, quando sul grafico mensile (non giornaliero) di Cnh
Industrial si è formato l’ENGULFING ho pensato: “Houston,
abbiamo un problema ….” (consiglio di rileggere il Mini E-Book “i
segreti delle candele giapponesi”).

Eravamo a 11€ ma non credevo sarebbe scesa così velocemente! La
rottura sotto l’ultimo minimo relativo (<9,35€) conferma che ormai
ci troviamo in un trend RIBASSISTA di MEDIO periodo. Ci saranno i
soliti rimbalzi ma le quotazioni di questo titolo sono destinate a
scendere ancora.
Fin dove? Non c’è scritto da nessuna parte che la vedremo a 6/7€
ma il SUPPORTO più importante si trova proprio a quelle latitudini.
Perché quest’analisi sia da cestinare, le quotazioni dovranno
tornare sopra 10,25€. Al momento lo ritengo lo scenario con minori
probabilità di successo.

Il forte ribasso odierno di Brunello Cucinelli non è una sorpresa.
L’avevo già segnalato lo scorso 4/6 e 7/6. Ha impiegato più tempo
del
previsto
per
concretizzarsi
ma
c’è
riuscito!
Nell’aggiornamento serale spiego perché, tecnicamente, è
ipotizzabile che possa scendere ancora.
Buona serata, a domani.
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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,

.

