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Ultimo Aggiornamento: Lunedì, 31 Dicembre 2018 ore 9,00

Amici e Colleghi,
quello che ho scritto lo scorso l’1/12 in merito all’aumento di capitale su Chl
(non ci sarà alcun patatrac !) si è rivelato completamente sbagliato visto che
le quotazioni si sono quasi azzerate !
Nonostante ciò, è un articolo che dovrei riscrivere allo stesso modo: se tu
emetti delle azioni ad un prezzo più elevato di quello di borsa, lo puoi fare
soltanto se sai già che c’è qualcuno disposto a sottoscriverle. Altrimenti
sarebbe inutile proporre un’operazione a quelle condizioni: chi è che compra
a 2 quello che può comprare a 1 ? Nessuno!
Che cos’è successo? I maggiori azionisti, che avevano garantito la
sottoscrizione dell’operazione almeno per la parte di loro competenza, non
hanno versato il denaro nei tempi prescritti (la 2^ e ultima possibilità è la
data odierna -vedi-).
L’operazione di ricapitalizzazione è indispensabile perché la società ha
disponibilità per pochi mesi: senza questa nuova liquidità potrebbe essere
costretta a portare i libri in tribunale (vedendo il crollo delle quotazioni è lo
scenario con maggiori probabilità di successo!).
Un’altra cosa che mi ha portato fuori strada: avendo azioni Chl in portafoglio
da secoli e a prezzi ormai da collezione, non ho fatto nulla.
Mi è arrivato un accredito inaspettato per i diritti d’opzione: qualcuno,
l’ultimo giorno di trattazione, li ha comprati in asta d’apertura a 0,0001€. E
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questo è successo a tutti i risparmiatori che non hanno comunicato la loro
intenzione di sottoscrivere le nuove azioni.
Chi li ha comprati, evidentemente, aveva intenzione di comprare le azioni a
0,02€ (più i warrant).
Alla fine, invece, sono state sottoscritte soltanto nuove azioni per un importo
pari al 2% del totale. Questo è un mistero che non riesco a decifrare.
Faccio notare un’ultima cosa (che ci potrà servire in futuro): nelle analisi sul
titolo avevo segnalato il livello di Stop Loss sul titolo a 0,015€; se uno vendeva
i titoli sotto quel livello (io non l’ho fatto!) aveva già risolto il problema e non
c’era più bisogno di scrivere cose assolutamente inutili come sto facendo in
questo momento.
PS: nei prossimi giorni sapremo se l’aumento è stato sottoscritto o meno (e in
che percentuale). Probabilmente basterà guardare le quotazioni: se schizzano
in alto l’operazione dovrebbe essere andata a buon fine.
I migliori Auguri per un Fantastico 2019 a voi e alle vostre famiglie.

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 )
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