ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Lunedì, 2 Luglio 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
l’ordine d’acquisto di Sabato su Reno de Medici >1€ è rimasto ineseguito per 2
millesimi (max=0,998€): domani non sarà riproposto.
La ripresa di Dobank si è arrestata prima del previsto (-2,3%, min=10,9€):
ABBASSO la vendita a 11,15€ (in pari).
Niente di rilevante su Chl (-4,5%) dopo le clamorose oscillazioni di Giovedì e
Venerdì (max=0,0138€). Volumi sempre elevatissimi (26,1 milioni di pezzi
scambiati).
In tempi non sospetti, quando si è formato l’ENGULFING sul grafico settimanale,
avevo scritto che le azioni Alfio Bardolla avrebbero preso una bella batosta.

Sono stato troppo poco pessimista: eravamo a 8€, non avrei mai pensato che
sarebbero scese fino a 4,21€ in così poco tempo. Detto ciò: mi sembra molto
probabile che tra 3€ e 4€ il trend ribassista in corso si fermerà. Ci vorrà ancora
un po’ di tempo ma ogni tanto val la pena darci un’occhio.
Triboo scivola a 2,05€: DEVE resistere sopra 2€ altrimenti lo scenario rialzista di
fondo rischia di peggiorare. Ne riparleremo.
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Ancora -3% di Mondo TV (min=3,59€): mi sa che arriveremo a 3€.
I Grandi Viaggi (min=1,816€) s’avvicina all’ultimo minimo relativo!
Matteo mi chiede: “come la vedi Saes Getters come investimento di medio
periodo?”.

Il trend di fondo principale è ancora al rialzo; la discesa da 27,94€ è soltanto un
ritracciamento secondario. Sul grafico mensile che pubblico si nota come, attorno
a 20€, si è formato un “fondo” da dove si potrà ripartire. In più: le quotazioni di
Giugno sono riuscite a superare il massimo di Maggio (altro segnale di forza).
Diciamo che è un titolo che mi piace molto: potrebbe anche tornare verso i
massimi storici in tempi relativamente brevi. Nel BREVE, se riuscirà a superare
22,1€, dovrebbe ripartire verso nord.
Buona serata, a domani.

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
11,15
23,35
1,850
1,290
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