Ultimo Aggiornamento: Mercoledì, 3 Ottobre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
vi segnalo i principali supporti sulle principali banche italiane. NON sono degli
obiettivi (previsioni) e non c’è scritto da nessuna parte che verranno toccati.
Possono essere comunque utili come “punti” di riferimento.
Aggiungo: come al solito non comprerei mai su debolezza.
BPER: 3€;
UNICREDIT: 10€ (l’avevo già individuato quand’era a 18€);
UBI BANCA: 2€;
INTESA S. PAOLO: 2€ (quasi toccato); se il settore dovesse peggiorare, come
sembra, non escludo che possa andare a ri-testare 1,5/1,7€ nonostante il super
dividendo di 0,203€.
UNIPOL: 2,5€;
POSTE ITALIANE: 6€;
MEDIOBANCA: 7,5€;
BANCO BPM: fondamentale che non scenda sotto il minimo storico nei pressi
di 1,7€. Altrimenti potrebbero essere guai seri!
Il settore del risparmio gestito è “meno peggio” del bancario tradizionale:
AZIMUT: 12,5€ (siamo vicinissimi!);
ANIMA: 3,8/4€;
BANCA MEDIOLANUM: 5,5€;
BANCA GENERALI: c’è un primo supporto nei pressi di 20€; il successivo è
sempre a 17,5€.
FINECO BANK: è la migliore e si trova sui massimi storici. E’ l’unico titolo che
si può cercare di comprare durante eventuali ritracciamenti.
Buona serata, a domani.

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,

.

