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Amici e Colleghi,
l’ultima analisi su Bioera (max=0,22€) è del 22/3 in cui segnalavo come,
probabilmente, “il peggio era ormai alle spalle” !

Un nuovo re-test dei minimi non mi avrebbe stupito ma (per ora) non c’è stato:
meglio così. Se riuscirà a superare 0,225€, potrebbe accelerare con forza verso
l’alto. Ricordo che 0,27/0,28€ sarà una RESISTENZA che non sarà facile
superare al 1^ tentativo ed è per questo che rimane valida la segnalazione di
vendita (vedi).
L’ordine d’acquisto >2,1€ su Falck Renewables è rimasto ineseguito
(max=2,075€) e non sarà riproposto.
Confermo l’analisi ribassista del 27/3 su Retelit (min=1,918€): il 28/3 c’è stata
una “sbavatura” verso l’alto (max=2,078€) ma adesso sembra proprio diretta
verso sud.

L’analisi dello scorso 20/3 su Juventus viene “rafforzata” dopo il -5,6% di oggi
(min=0,61€): i prezzi, infatti, hanno rotto l’ultimo minimo relativo precedente
(<0,629€).
Inizia (finalmente) il ritracciamento di Aeffe (min=3,085€): se durerà qualche
seduta, l’intenzione è di sfruttarlo per comprare.
Occhio al possibile FALSO break out (vedi Mini E-Book) su Technogym
(min=9,73€).
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
Titolo
Intek
2^ tr
Condizione di Prezzo
>0,325€
Prezzo massimo d’acquisto
0,325€
Stop Loss **
0,310€
Prezzo di vendita
0,345€
** 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.
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