Ultimo Aggiornamento: Sabato, 7 Luglio 2018 ore 9,00

Amici e Colleghi,
metto in evidenza i più importanti punti tecnici di Banca Generali
(BGN) e come potrebbe reagire nei prossimi giorni:

1) il forte (ex) trend rialzista è finito a ridosso del DOPPIO
MASSIMO (31€).
2) da lì si è formata una configurazione di DISTRIBUZIONE che
ha creato le condizioni tecniche per il successivo movimento
verso sud;
3) la discesa sotto 26€ è la miccia che, bruciando, ha dato il via
al nuovo trend RIBASSISTA;
4) la prima gamba di questo nuovo down trend è finita nei pressi
di 20€;

5) l’ultimo rimbalzo si è esaurito nei pressi di 22€; lì si è formato
un DOPPIO MASSIMO che, anziché trovarsi in cima ad un
trend rialzista, è a metà di uno RIBASSISTA (Dave Landry lo
chiama CAPPELLO da STREGA!);
6) se quest’analisi si rivelerà corretta, significa che la tendenza
RIBASSISTA di fondo sta per riprendere vigore e mi aspetto
che possa riportare i corsi ancora più in basso.
7) 17/18€ ritengo sia il target di questo movimento ma proprio
nella peggiore delle ipotesi.
Buona domenica, a Lunedì (alle 7,00 invierò il solito .PDF riservato
a tutti gli iscritti alla MAILING LIST. Il soggetto sarà una sorpresa!).

Franco Meglioli
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