Ultimo Aggiornamento: Martedì, 9 Ottobre 2018 ore 15,00

Amici e Colleghi,
ieri sera ho ri-analizzato il caso di Biesse, l’ultimo titolo (tra quelli
che seguo) su cui è scattato il segnale RIBASSISTA di LUNGO
periodo dell’indicatore Marty.
Eravamo a 43€ e, tra i soliti alti e bassi, le quotazioni si sono
sgretolate fino a 23,7€ (oggi). Temo non sia finita quì !
A questo punto devo confermare quanto già scritto qualche tempo
fa (vedi 25/6): le condizioni (“bearish”) si stanno lentamente
delineando sull’indice più importante del mondo (comincia per N e
finisce per Q).
Il segnale di inizio ribasso vero e proprio non è ancora scattato ma
si avvicina a passi da gigante.
Teniamolo d’occhio: dovessero crearsi le condizioni, infatti,
immagino sarebbe l’inizio di un periodo assai negativo anche per
tutte le altre piazze.
Devo sottolineare per l’ennesima volta: si tratta di un pattern di
lungo periodo e impiega un sacco di tempo per concretizzarsi e
anche per svilupparsi.
Un’ultima cosa: mi sono accorto soltanto ieri, in colpevole ritardo,
che il trend di tal Alibaba (BABA), un colosso che capitalizza quasi
400 miliardi di $ (non spiccioli), ha già svoltato al RIBASSO e su
questo titolo c’erano le condizioni tecniche del Marty di cui sopra.
Teoricamente dovremmo rivedere le quotazioni di questa blue chip
molto più in basso di dove si trovano ora.

Sono curioso di vedere se la previsione avrà successo o se farà
parte di quel minuscolo numero di trade che hanno chiuso in loss e
non in gain.
Buon pomeriggio, a domani.
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