Ultimo Aggiornamento: Giovedì, 5 Luglio 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
faccio seguito alla risposta di Lunedì scorso su Saes Getters in cui
evidenziavo come la tendenza più importante spinge ancora le
quotazioni verso l’alto.

Anche sul grafico giornaliero si è formata una candlestick a forma
di ENGULFING: tutto lascia pensare che abbia già trovato il fondo
nei pressi di 21€ e dovrebbe accelerare verso l’alto non appena
riuscirà a superare 22,1€ (manca pochissimo!).
Sono curioso di vedere se quest’eventuale BREAK OUT sarà
accompagnato da un forte incremento delle quantità scambiate.

Ho appena pubblicato on line gli Speciali su Atlantia e Gedi.
Juventus: all’interno della rubrica serale potete leggere un paio di
consigli che nei prossimi giorni potranno essere molto utili.
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,

.

