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Martedì, 2 Febbraio 2021 ore 15,00 

 
 

 

Amici e Colleghi, 

Massimo mi chiede: “ogni tanto torno a chiederle di Monrif nel portafoglio in 

sofferenza e Class Editori. Per Monrif sono piuttosto preoccupato, non è il periodo 

migliore per i media in genere ma monrif continua a sprofondare. Non sarà un altro 

defaut da aggiungere alla collezione spero. Che ne pensa?” 

Piacerebbe anche a me aggiornare dette posizioni e con novità positive. Il problema 

è che non riesco ancora a cavare un ragno dal buco. 

Partiamo con Class Editori che si sta “appoggiando” all’area di SUPPORTO nei pressi 

di 0,1€. 
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Reggerà ? Scivolerà verso il MINIMO STORICO (0,075€) ? Si formerà un FALSO BREAK 

DOWN ? Sono tutte incognite impossibili da ipotizzare. 

Nel punto A c’è stato un “timido” tentativo di ripresa ma è durato lo spazio di un 

mattino. Segnale NEGATO. Sarà per il prossimo. 

La condizione di Monrif è certamente peggiore dell’altra (la prima si muove ancora 

all’interno di un trading range, la seconda è proprio in un bel trend ribassista !). 

 

L’unico elemento tecnico a favore: ieri ha toccato un nuovo minimo (0,071€); se si 

rivelasse come il più classico dei FALSI BREAK DOWN, potrebbe esserci un violento 

ribaltamento verso l’alto (abbiamo già visto come questo titolo si muove con violenza 

in determinate occasioni). 

Per togliersi il dente riguardo il suo peggior timore, vedo soltanto una soluzione 

(purtroppo non posso sapere se andrà a zero o no): liquidare la posizione e rimettersi 

(eventualmente) dentro quando (se) le quotazioni dovessero dare un segnale di 

ripresa (adesso, per esempio, questo segnale si concretizzerà se i corsi riusciranno a 

superare 0,078€ e cioè sopra il massimo della settimana precedente). 

Quest’eventuale (successivo) “rientro”, però, potrebbe anche essere più difficile del 

previsto. 

Monrif, quelle poche volte che si risveglia, ha la caratteristica di muoversi in maniera 

violenta e percentualmente rilevante (spesso sospesa per rialzo). 
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Teniamo in considerazione anche questa possibile sorpresa. Difficile ma non 

impossibile. 

Buon pomeriggio, a stasera !  

Franco Meglioli 

INFORMAZIONI ? Telefono 346/54.05.788      E-Mail: franco@megliolitrading.it 

( LEGGI IL DISCLAIMER   oppure   TORNA in HOME PAGE ) 

 

http://www.megliolitrading.it/biz/disclaimer.pdf
http://www.megliolitrading.it/

