Ultimo Aggiornamento: Mercoledì, 1 Agosto 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Banca Sistema (BST) si muove all’interno di una LUNGHISSIMA formazione
d’ACCUMULO partita ad Agosto del 2016. Il problema è che ci troviamo a metà
di questo canale: significa che l’eventuale ripresa del trend rialzista non è
proprio dietro l’angolo e bisognerà pazientare ancora (temo molto).
Nel BREVE si è formata un’affidabile candlestick a forma di ENGULFING:

tutto lascia pensare che il recupero partito il 29/5 da 1,86€ sia già finito visto
che i prezzi hanno “sbattuto” contro la 1^ RESISTENZA (2,2€).
Mi aspetto che le quotazioni possano scendere un altro po’ (tipo verso 1,9€!)
per poi prendere una nuova rincorsa. 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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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,

.

