Ultimo Aggiornamento: Sabato, 1 Settembre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
credo che valga la pena seguire con molta attenzione l’andamento
del colosso farmaceutico inglese Astrazeneca (Ticker UK:AZN).

Il 10 Agosto ha toccato il suo nuovo MASSIMO STORICO (6,122
GBP) e poi le quotazioni hanno iniziato a delineare una figura a
forma di BANDIERA (probabilmente si tratta di un pattern di
continuazione verso nord !).
Per adesso, e fino a prova contraria, l’input rialzista si concretizzerà
al superamento di 5,95 GBP. Lo Stop Loss iniziale si potrà
posizionare sotto il minimo toccato nelle sedute precedenti.

L’analisi del 11/8 su BPER Banca si sta rivelando corretta: il
SUPPORTONE (4€) ha ceduto (min=3,793€) e adesso i corsi sono
spinti verso 3,5€ (prima) e 3€ (poi). Dovesse scendere fin lì, però,
potrebbe poi rivelarsi una ghiotta opportunità d’acquisto. Ne
riparleremo.
Buona domenica, a Lunedì mattina (alle 7,00 verrà inviato il solito
.PDF riservato a tutti gli iscritti alla MAILING LIST. Oggetto: EUR
USD !).
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Fiat Chrysler, Mediobanca, Mediolanum, Eni, Enel, Telecom, Terni, Snam, Banco BPM, BPER
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famosi, trader italiani,

.

