Ultimo Aggiornamento: Mercoledì, 4 Luglio 2018 ore 9,00

Amici e Colleghi,
faccio seguito al suggerimento su Nike spedito Lunedì mattina a tutti gli iscritti alla
mailing list:

seguendo in maniera disciplinata la strategia operativa che ho spiegato nel 1^ Mini
E-Book che ho scritto, l’ordine d’acquisto è rimasto ancora ineseguito.
Val la pena riprovarci: adesso il rapporto tra rischio e rendimento è migliore rispetto
a prima.
Attenzione, però: se le quotazioni dovessero scendere sotto l’ultimo minimo relativo
(arrotondo <71$), potremmo essere di fronte ad un GAP ESAUSTIVO (quello che si
forma proprio in cima ad un trend rialzista!).
Se si concretizzerà ciò, bisognerà star pronti a ribaltare completamente la strategia
(da LONG a SHORT !). Buona giornata, a stasera.
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