ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Sabato, 30 Giugno 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
sono molto curioso di vedere come andrà a finire con Chl (max=0,0133€). Ho
continuato a “googlizzare” ma non è spuntata alcuna notizia. Molto strano.

Aggiungo: il +20% è avvenuto con volumi enormi (30,8 milioni di pezzi contro 5,8
della seduta precedente da -30%. In entrambi i casi è rimasta sospesa dalle
quotazioni per gran parte della seduta).
Aeffe rimbalza (+5%, max=2,605€); l’idea è quella di aspettare qualche giorno di
recupero per cercare di liquidare al prezzo migliore possibile. La RESISTENZA più
importate si trova nei pressi di 3€ ma non c’è scritto da nessuna parte che arriverà
fin lì !
Quello su Saes Getters è un “timido” segnale di ripresa di breve periodo
(max=22,05€): vediamo se nei prossimi giorni avrà successo (le probabilità sono
a suo favore).
Soltanto un progresso millimetrico per Dobank (max=11,36€).
Elica si trova in piena area di supporto (min=2,135€); vediamo se da qui darà
segni di vita (e ripresa).
Occhio a Gamenet (min=7,43€): si sta avvicinando pericolosamente al suo
MINIMO STORICO (7,36€).
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Trevi Fin (min=0,283€) si è avvicinata parecchio all’obiettivo (0,25€) segnalato
a partire dal 22/6.
Unieuro è ormai a ridosso del suo MINIMO STORICO (10,9€); o affonda (in questo
caso è meglio lasciarla al suo destino) o riparte con forza. Val la pena tenerla
d’occhio (vediamo se il dividendo da 1€ inizierà a far gola agli investitori).
Landi Renzo sta “atterrando” nei pressi dell’importante SUPPORTO (1,25€):
dovesse cedere, sarebbero capperi amari !
Antonella mi chiede:
Tecnoinvestimenti?”

“dove

può

arrestarsi

il

ribasso

in

corso

su

Ora siamo a 5,44€; ritengo che 5€ dovrebbe essere l’obiettivo nella peggiore delle
ipotesi.
Giuseppe: “cosa ne pensi di Banca Sistema ?”.
Per ora si sta comportando peggio di quanto mi sarei aspettato (non credevo che
sarebbe scesa sotto 2,25€ !). Credo che la rivedremo più in basso e temo
impiegherà del tempo per riprendersi. Nel BREVE: ciccia!
Buona domenica, a Lunedì sera.

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

Acquisto
11,15
23,35
3,360
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **
10,75

Vendita
11,75
23,35
1,850
1,290
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ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
RM
Titolo
Reno
Medici
Condizione di Prezzo
>1,00€
Prezzo massimo d’acquisto
1,00€
Stop Loss **
0,95€
Prezzo di vendita
1,05€
** 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 )
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