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Amici e Colleghi,
bel +6% di Intek Group (max=0,308€): ALZO la vendita a 0,32€ (rispetto a
0,315€ di ieri).
Stamattina mi sono dimenticato di segnalare Isagro:

le quotazioni sono uscite (all’ingiù) dalla formazione triangolare d’indecisione e
hanno anche rotto il forte supporto nei pressi di 1,75€. L’idea è di sfruttare il
prossimo rimbalzo per liquidare. Ho ABBASSATO la vendita a 1,85€ (rispetto a
1,99€ di prima).
Modesto +2,6% per Aeffe (max=2,945€): un nuovo allungo verso 3,25€ non sarà
facile ma c’è la può fare!

Angelo mi chiede: “seguo Servizi Italia, ho studiato i suoi bilanci e la reputo
un’ottima azienda e anche sottovalutata. Ho iniziato a comprarla (e mediare) ma
peggiora sempre ! Hai qualche idea ?”

L’ultimo ribasso ha stupito molto anche me; credevo che il ritracciamento
partito da 6,7€ si sarebbe fermato prima. A questo punto non si può escludere
un nuovo re-test della clamorosa area di supporto nei pressi di 3,5€. Mi auguro
ti sia rimasta disponibilità per effettuare nuovi acquisti.
Maria Giovanna: “è da un po’ che non analizzi più Enav. E’ cambiato qualcosa?
L’ultima volta, se non ricordo male, eri fortemente bullish su questo titolo”.

Temo che il rialzo partito da 3€ si sia interrotto nei pressi del DOPPIO MASSIMO
(4,6€). Questo scenario è rafforzato dal fatto che i corsi del titolo sono scesi sotto

la trend line rialzista blu. In questo momento non mi piace più: dovesse scendere
sotto 4€, mi aspetto che possa accelerare ancora verso il basso.
Buona serata, a domani.
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