AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO: Domenica, 22 Luglio 2018 ore 8,00

Amici e Colleghi,
la notizia che ha interessato il week end riguarda le (pessime)
condizioni di salute di Sergio Marchionne che hanno obbligato i
vertici del gruppo Fiat Chrysler ad effettuare un ribaltone.
Lunedì, probabilmente, sarà una seduta molto “calda” per i titoli del
gruppo che dovranno sopportare questa (imprevista ?) novità
negativa.
Ritengo che l’analisi che ho scritto in tempi non sospetti lo scorso
28/6 sia ancora validissima. Leggetela, valutatela e tenetene conto.
Ricordo che l’analisi di ieri mattina è stata su Anima Holding.
Buona domenica, a domani mattina.
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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,

.

