Ultimo Aggiornamento: Giovedì, 1 Novembre 2018 ore 10,00

Amici e Colleghi,
l’indicatore MARTY è un algoritmo di LUNGO periodo. Quando si
concretizza, se non si sbaglia, c’è da aspettarsi che possa iniziare un
movimento percentualmente rilevante, “contrario” al trend precedente.
Trattandosi di un movimento di LUNGO periodo, non c’è scritto da
nessuna parte che inizierà subito. Bisogna comunque portare molta
pazienza.
Nella tabella indico il mese in cui si è concretizzato (il prezzo è il minimo
del mese stesso). Questa tabella è soltanto a livello informativo e non
viene utilizzata per segnali operativi. In questo modo si può valutare se
questo indicatore funziona e può essere utile.
Se volete sfruttarlo a livello operativo dovete comunque metterci del
vostro! Ok ?

INDICI
TITOLO
Dow Jones
Nasdaq
S&P 500

MESE
10/18
10/18
10/18

PREZZO
24.122
6.922
2.603

AZIONI ITALIA
Fineco Bank
Biesse

10/18
04/18
1

8,60€
43,22€

Buona giornata, a stasera.

Franco Meglioli
INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it
( LEGGI

IL DISCLAIMER oppure TORNA in HOME PAGE )

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,

.
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