Ultimo Aggiornamento: Lunedì, 1 Ottobre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Campari (CPR) è certamente uno delle azioni più forti dell’intero
paniere dei titoli che compongono il nostro Ftse/Mib 40.

Detto ciò: sul grafico mensile (no giornaliero) si è formata una
NUVOLA NERA (quasi ENGULFING).
Le ultime due candele non sono “lunghissime” ma è comunque un
pattern (ribassista) da tenere in grande considerazione.
Visto l’aria che tira in generale, avendole in portafoglio, quasi quasi
le mollerei a qualcun altro.

Mauro mi chiede: “leggendo la pagina in cui spieghi cosa contiene
il Mini E-book, “come spostare in avanti le minusvalenze” c’è scritto:
“E’ indispensabile una minima conoscenza degli strumenti
finanziari. Come faccio a sapere se io ne so abbastanza ?”.
Semplice: se non sai rispondere a questa domanda o hai dei dubbi,
potresti aver difficoltà a recepire l’idea che ho scritto in quel Mini
E-Book.
Attenzione: fino 2018 s’avvicina. Questa invenzione permette di
spostare in avanti le minusvalenza senza perderle. Il tempo è
ancora sufficiente ma se si arriva verso Novembre/Dicembre poi
bisogna attaccarsi al famoso tram (no miracoli!).
Buona serata, a domani.
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