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Amici e Colleghi,
un -2% dell’indice, dopo una partenza a +1,5%, non è PANIC SELLING ma sui
bancari ci assomiglia molto! Molte small cap, ovviamente, hanno contabilizzato
minus rilevanti: quando manca la liquidità, basta una manciata di titoli venduti
“al meglio” (che poi è al “peggio” !) e si ottiene il risultato.
Anche oggi l’ordine su Intek Group è rimasto ineseguito per 3,5 millesimi
(max=0,3215€): dopo, purtroppo, le quotazioni sono peggiorate fino a 0,2935€.
Come scrivevo Sabato: io e questo titolo abbiamo proprio poco feeling.
Il limitato -1% di Isagro (min=1,584€), avvenuto in concomitanza con scambi
per n. 33.661 pezzi, lascia pensare si sia vicini al fondo. Devo aggiungere: in caso
di eventuale rimbalzo, 1,9€ potrebbe diventare un ostacolo insormontabile.
Solito sermoncino per Basic Net: l’ordine di vendita è “passato” al prezzo
massimo intraday e qualcuno potrebbe essere rimasto ineseguito e con le azioni
in mano. Solito suggerimento per la prossima volta: inserite un livello di vendita
di 1 tick inferiore a quello che trovate in tabella. In questo modo avete
l’esecuzione assicurata e la differenza in termini economici è risibile.
Inaspettato -6% di Aeffe (min=3,03€): ABBASSO il livello di vendita a 3,2€.
Avevo già segnalato l’allarme rosso sul Credito Valtellinese (min=0,0927€): se
non torna subito sopra 0,1€ sono guai ! Situazione tecnica simile per Dobank
che precipita al nuovo MINIMO STORICO (9,355€).

Avendola appena venduta a 2,83€ (vedi 23/5), sono molto felice del -8% su
Fiera di Milano (min=2,51€).

Dopo il rialzo in linea retta fino a 3,04€, si tratta dell’inizio di una vera e propria
correzione. Ritengo che nei prossimi giorni riusciremo a comprarla ad un prezzo
migliore e come INVESTIMENTO di MEDIO periodo (2,5€ potrebbe essere il
livello da dove ripartirà e oggi è stato sfiorato).
Andrea mi chiede: “in tempi non sospetti avevi segnalato un possibile fine ribasso
per Banco Profilo nei pressi di 0,2€. Cambia qualcosa dopo la tempesta odierna ?”

Per ora, a parte le solite sbavature (min=0,1948€), ritengo ci siano buone
probabilità che il trend ribassista in corso si possa esaurire proprio dove ci
troviamo ora. Ovviamente, come al solito, EVITEREI acquisti su debolezza.
Meglio aspettare un segnale di ripresa che ancora non si vede. Buona serata.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto Basic Net a 3,89€ ( -0,5% ).
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Aeffe
Intek Group
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
3,360
0,340
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **
0,320

Vendita
3,200
0,315
1,990
1,290
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( leggi il DISCLAIMER )

