Ultimo Aggiornamento: Giovedì, 2 Agosto 2018 ore 15,00

Amici e Colleghi,
ieri Intesa S. Paolo ha pubblicato la sua trimestrale (leggi). Tutti
segni più, in meno solo lo stock di crediti inesigibili. Ottimo. Cosa
vuoi di più dalla vita.
I prezzi hanno reagito con un netto calo (-4%) e anche oggi hanno
proseguito nel ribasso (min=2,404€).
Googlizzando quà e là noto come ci sia stata una grossa sorpresa: i
prezzi non dovevano scendere! Ma sono scesi! La domanda da un
trilione di rubli: come mai ?
Un caro collega fa notare come ormai il rapporto tra dividendo e
prezzo è al 10%, sottolineando la sua sottovaluzione.
Anche Azimut ha staccato un succoso dividendo ma è scesa lo
stesso.
La risposta corretta l’ho già scritta nel Mini E-Book che ho regalato
per il Natale del 2013, è valida per tutte le occasioni e lo sarà anche
in futuro. Garantito.
Il testo del libro è lungo una pagina: se volete, potete rileggerlo in
men che non si dica! Ve lo consiglio caldamente !
Buon pomeriggio, a domani sera.

Franco Meglioli

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,
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