ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Giovedì, 21 Giugno 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
la sorpresa (parziale) del giorno è il +6% di Ovs (max=3,044€):

il 19/6 aveva toccato il suo MINIMO STORICO (2,654€); la reazione odierna, nella
migliore delle ipotesi, è soltanto l’inizio di un rimbalzo “secondario”. Il GAP UP in
apertura si è quasi “chiuso” durante la seduta ed è minuscolo. Preferisco EVITARE
questo trade.
Ieri sera, dopo il +15% di Mondo TV, ho scritto che un re-test di 4€ era uno
scenario probabile. Oggi è salita fino a 4,955€ ma poi ha ingranato la retromarcia
(-9%!) ed è scivolata fino a 4,125€ (che giravolta: neanche sulle montagne russe!).
Vediamo se ‘sto benedetto 4€ sarà veramente il traguardo finale. Fra poco lo
sapremo (come al solito: preferisco evitare acquisti su debolezza).
DEVO ri-abbassare nuovamente il livello di vendita di Saes Getters
(min=22,05€).
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Nuovo minimo relativo (34,8€) su Biesse; sapete come la penso: su questo titolo
è scattato un segnale ribassista di LUNGO periodo con l’indicatore Marty e ritengo
che, fra i soliti alti e bassi, lo vedremo molto più in basso.
Lo scorso 18/6 vi ho segnalato il quasi ENGULFING su Eurotech:

tra ieri ed oggi si è formato un altro pattern della stessa specie e ciò rafforza la
situazione ribassista di BREVE (notare l’exploit dei volumi nelle ultime sedute:
altro segnale a favore del probabile storno).
Sono molto curioso di vedere se il piccolo TRIPLO MINIMO di Aeffe nei pressi di
2,7€ avrà successo: se terrà e poi i prezzi riusciranno a superare 2,8€, potrebbe
rimettersi in moto la tendenza “primaria” che è ancora al RIALZO. Posso
augurarmelo ?
Buona serata, a domani.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Saes Getters
Aeffe
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
23,35
3,360
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **
22,85

Vendita
22,95
3,090
1,850
1,290

INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER )
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