Ultimo Aggiornamento: Venerdì, 3 Agosto 2018 ore 9,00

Amici e Colleghi,
faccio seguito all’analisi del 31/7 su GEDI:

nel grafico ho spiegato tutto e chi mastica un po’ di analisi tecnica avrà
intuito la mia strategia.
In pratica: per adesso inserisco un ordine d’acquisto al superamento di
0,345€ (anziché >0,35€ di prima).
Se l’ordine verrà eseguito, mi metto in vendita a 0,365€.
Lo Stop Loss verrà posizionato qualche tick sotto gli ultimi minimi (la
linea blu di supporto).
Faccio notare che si tratta di un trade di BREVISSIMO termine visto che
la tendenza di fondo di questo titolo è sempre dannatamente al RIBASSO
(e non credo che migliorerà nettamente nei prossimi giorni).

Ho fatto bene a rimanere lontano da Rcs Media anche se si tratta di un
titolo che mi piace sempre molto.

Ieri è scesa nettamente (min=1,014€) e i prezzi hanno superato all’ingiù,
seppur millimetricamente, anche l’ultima linea di supporto.
Nei prossimi giorni sapremo se si tratta del classico FALSO segnale
oppure se il down trend in corso rischia di peggiorare ulteriormente.
Segnali di ripresa sulla forza soltanto al superamento di 1,125€.
Per ora la pazienza è ancora l’arma migliore da sfruttare.
Buona giornata, a Sabato mattina.
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