Ultimo Aggiornamento: Lunedì, 23 Luglio 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
in questo momento la tendenza dei prezzi di Mediaset è certamente al
RIBASSO. Non c’è alcun dubbio.

Da 4,806€ del 21/12/16 (a seguito dell’entrata ostile di Vivendi), le quotazioni
del titolo si sono “sgonfiate” fino a 2,55€.
C’è un’ottima notizia in arrivo: tra 2,2/2,4€ (circa) si trova un fortissimo
SUPPORTO che potrebbe arrestare il movimento “bearish” in corso.
Siccome siamo ormai molto vicini, val la pena tenere in seria considerazione
questo titolo per (eventuali) futuri acquisti. Senza alcuna fretta ed evitando
acquisti su debolezza.
Per gli appassionati di candele giapponesi: ho “cerchiato” in blu un importante
massimo (dopo i corsi sono scesi da 4,5€ fino a 2,2€ !). Guardate come si è
formato e rileggete il Mini E-Book “i segreti delle candele giapponesi” !
Buona serata, a domani.
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