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Amici e Colleghi,
Pasqua è ormai alle spalle ma gli scambi sui titolini rimangono sempre decisamente sotto la
media delle ultime settimane.
In apertura c’è stato un guizzo di Gambero rosso fino a 1,135€. Ho pensato: “finalmente
l’arbitraggio con Class Editori inizia a “chiudersi” !”. Mi sono sbagliato perché la ripresa è
durata soltanto pochi minuti. Ricordo che con Class a 0,34€, il suo valore “teorico” è 1,326€.
Sol scivola a 10,8€: l’ordine d’acquisto >11,38€ è rimasto ineseguito e non sarà riproposto.
Visto il -5% odierno (min=0,268€),
confermo quanto scritto qualche tempo
fà su Ricchetti: sul suo grafico
giornaliero si nota un forte SUPPORTO
nei pressi di 0,25€. Ritengo che, almeno
al primo tentativo, possa resistere agli
assalti dei venditori ma non credo che
durerà molto. Considerando anche la
rottura al ribasso sulla concorrente
Panaria (min=3,61€), mi sembra molto
probabile che le quotazioni possano
peggiorare nettamente rispetto ai livelli
attuali (se 0,25€ dovesse cedere, credo
che potremo rivederla anche a 0,15€ !).

Per curiosità: sul grafico di Carraro si è
formato un classico CAPPELLO da
STREGA (vedi Dave Landry). Si tratta di
un DOPPIO MASSIMO che si trova
all’interno di un trend ribassista e non
alla fine di uno rialzista. Fino a prova
contraria si tratta di un segnale di
CONTINUAZIONE
ribassista
(min=3,255€).
Buona serata, a domani.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Molmed
Isagro
2^ tr
Bastogi
Intek Group
Chl

Acquisto
0,545
2,140
1,834
1,236
0,351
0,037

Stop **

Vendita
0,525
1,990
1,290
0,345

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
IKG
FKR
Titolo
Intek
Falck
2^ tr
Renewables
Condizione di Prezzo
>0,325€
>2,10€
Prezzo massimo d’acquisto
0,325€
2,10€
Stop Loss **
0,310€
2,04€
Prezzo di vendita
0,345€
2,21€
** sulle small cap non utilizzo uno Stop Loss automatico ma aspetto la chiusura e
poi posiziono un ordine di vendita per il giorno dopo. Oppure bisogna avere
l'accortezza di inserire un ordine "limite" e non "al meglio". In rosso trovate i
livelli di prezzo cambiati rispetto al commento precedente.

INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it
( leggi il DISCLAIMER )

