ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Mercoledì, 27 Giugno 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
pensavo che Panaria Group si sarebbe fermata a 3€: oggi ha toccato 2,64€ ! Per
ora sono stato troppo poco pessimista. Il prossimo target “ragionevole” sarà nei
pressi di 2,25€.
Da segnalare il -8% di Gima TT (nuovo MINIMO STORICO=14,015€): se non
recupera subito sono guai !
Astaldi (min=1,928€) è ad un soffio dal suo MINIMO STORICO (1,91€ toccato
proprio ieri): se va sotto è meglio aprire il paracadute !
La vecchia Fullsix (sono secoli che non ne parlo!) pare aver trovato il fondo nei
pressi di 1€: non credo che a BREVE possa partire ma non si sa mai !
La Doria scivola a 10,56€; attenzione: nei pressi di 10€ c’è un fortissimo
SUPPORTO ! Il ribasso partito da 18€, probabilmente, è ormai agli sgoccioli!
Sogefi tocca un uovo minimo relativo (2,61€): temo che l’obiettivo 2€ non sia poi
così distante!
Unieuro scivola a 11,39€: il suo MINIMO STORICO (10,9€) è ormai ad un tiro di
schioppo e neanche il succoso dividendo di 1€ riesce a sostenere le quotazioni.
Aspettiamo e vediamo se da qui i compratori usciranno dalle tane. Chissà che non
si riveli una ghiotta opportunità d’acquisto !
Una piccola novità sui titoli in tabella: c’è una nuova condizione rialzista (SET UP)
su Saes Getters (max=22,15€). L’intenzione è quella di “mediare” (incrementare)
detta posizione. ALZO a 23,5€ il livello di vendita su entrambe le posizioni.
Il BUY su Dobank era stato “anticipato” nell’analisi del 19/6.
Buona serata, a domani.
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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
23,50
3,090
1,850
1,290

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
DOB
SG
Titolo
Dobank
Saes Gett
2^ tr
Condizione di Prezzo
>11,15€
>22,20€
Prezzo massimo d’acquisto
11,15€
22,20€
Stop Loss **
10,65€
21,75€
Prezzo di vendita
11,75€
23,50€
** 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.

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

( leggi il DISCLAIMER )
2

3

