Ultimo Aggiornamento: Martedì, 16 Ottobre 2018 ore 16,00

Amici e Colleghi,
lo scorso Natale ho pubblicato uno dei Mini E-Book più utili ed
interessanti; all’interno ho spiegato perché il FALSO segnale (OUT
or DOWN) è un pattern così potente (vedi) !
Tra i tanti che ho segnalato, non m’ero accorto di quello su
Amplifon!

Un titolo che saliva sempre in maniera regolare; non appena ha
toccato l’ultimo MASSIMO STORICO (20,7€), che poi si è rilevato
una “trappola”, è iniziata la discesa in linea retta che ha riportato i
corsi a 15,4€ (-25%) !

Ma questa ormai è storia. Vediamone uno in diretta. Quello sul
colosso aeronautico americano Boeing (BA) !

Avrà successo ? Ve lo dirò dopo la pubblicità !
PS: su quest’ultimo titolo e sulla concorrente Airbus potrebbe
presto scattare il segnale RIBASSISTA di LUNGO periodo
dell’indicatore Marty. Lo sapremo a fine mese. Consiglio di iniziare
ad arrotolare il paracadute, non si sa mai.
Buon pomeriggio, a domani !
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