Ultimo Aggiornamento: Giovedì, 26 Luglio 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
ieri sera vi ho anticipato che avrei analizzato Digital Bros (DIB). Il
motivo è semplice:

ci sono ottime probabilità che il ribasso partito da 15€ potrebbe
esaurirsi nei pressi del DOPPIO MINIMO (9€).
Il segnale di ripresa vero e proprio, però, si concretizzerà soltanto
con il superamento di 10€.
A questo punto, perciò, è un titolo che merita di essere seguito con
grande attenzione.
Attenzione, però: se le quotazioni dovessero scivolare nettamente
sotto 9€ significa che la discesa in corso non è finita e, fino a 5€, non
ci sono più supporti degni di questo nome.

Stamattina ho pubblicato l’articolo “il canto delle sirene, Goldman e
Fiat”; potrebbe servire per una prossima occasione (non sarà
certamente l’ultima) !
Buona serata, a domani.

Franco Meglioli
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Meglioli.biz sas Via Corghi, 2/1 42019 Scandiano (RE) Partita Iva 0193340353
( LEGGI

IL DISCLAIMER )

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,

.

