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Amici e Colleghi,
ho letto da qualche parte che quest’anno la mitica Harley Davidson
compie ben 115 anni ! Bene: questa notizia è davvero poco utile per
decidere se comprare o meno le sue azioni.
Passiamo al suo grafico decennale in cui si nota un fortissimo
SUPPORTO nei pressi di 40$.

E’ molto probabile si possa trattare della fine del trend ribassista di
LUNGO periodo partito poco sopra 70$.
Detto ciò: come al solito preferisco evitare acquisti su debolezza,
non si sa mai.

Meglio avere pazienza, valutare la tenuta di quest’importante soglia
e poi aspettare un segnale di forza prima di schiacciare il pulsante
BUY !
Il grafico giornaliero ci può aiutare:

abbiamo conferma dell’importanza di 40$ visto che questo livello è
stato “testato” per ben tre volte (TRIPLO MINIMO).
Al momento, sarà il superamento di 45$ a dare il via ad una nuova
fase rialzista di MEDIO periodo (con il passare del tempo,
ovviamente, quest’eventuale livello d’entrata s’abbasserà).
Buona serata, a domani.

Franco Meglioli

Iscriviti subito alla MAILING LIST e riceverai periodicamente le analisi
riservate; devi clikkare qui e inserire la tua e-mail. E’ gratis !
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