Ultimo Aggiornamento: Giovedì, 18 Ottobre 2018 ore 16,00

Amici e Colleghi,
perché bisogna monitorare con grande attenzione l’andamento del
Petrolio ? Probabilmente ci troviamo nei pressi di un importante
“top” di MEDIO periodo.

Una doppia DIVERGENZA tra i prezzi (ancora al rialzo) e la Pista
Ciclica (al ribasso da tempo) su un grafico settimanale (non
giornaliero) è un pattern “anticipatore” assolutamente ribassista.
Bisogna aspettare il segnale d’entrata vero e proprio ma le

probabilità che i corsi dell’oro nero stiano per svoltare verso il
basso sono a livelli molto elevati.
Se si concretizzerà ciò, immagino che anche le varie Eni (vedi ieri
sera), Tenaris, Saipem ne risentiranno.
Val la pena rileggere il Mini E-Book “i trucchi della Pista Ciclica”
dove ho spiegato perché questo algoritmo ci aiuta nell’anticipare le
svolte del mercato.
Buon pomeriggio, 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
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famosi, trader italiani,

.

