ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Giovedì, 5 Luglio 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
nuovo +11% della Juventus che schizza fino a 0,8275€ ! Volumi enormi
(scambiate quasi 40 milioni di azioni !).

Se le quotazioni sono esplose grazie alla vicenda Ronaldo, dobbiamo considerare
che possono anche tornare da dove sono partite se l’operazione dovesse saltare!
Tecnicamente: tra 0,8€ e 0,88€ c’è una fortissima RESISTENZA e non credo sarà
superata. Aggiungo (per chi ha le azioni in portafoglio): se (quando) verrà
comunicato (eventualmente) il trasferimento del giocatore, potrebbe essere il
momento ideale per il classico VENDI dopo la pubblicazione di una BUONA
NOTIZIA.
Ieri sera vi ho segnalato il probabile MASSIMO ESPLOSIVO su Energica Motor:
oggi ha continuato a perdere terreno (-9%, min=4,14€). L’obiettivo è sempre il
ritorno a 3€ da dov’è partita (in un arco ragionevole di tempo).
Ho aggiornato la situazione tecnica di Saes Getters (max=21,9€) in Home Page:
vediamo se nei prossimi giorni riuscirà a superare 22,1€. Probabile.
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Mauro mi chiede: “mi hanno parlato molto bene a livello fondamentale di Irce.
Volevo sapere quali sono i livelli di supporto più importanti per poterla comprare
quando gli altri la vendono !”.
Il primo è nei pressi di 2,5€; il migliore a ridosso di 2,25€. Quest’ultimo mi sembra
proprio l’obiettivo nella peggiore delle ipotesi.
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 **

Vendita
23,35
1,850
1,290

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
IKG
Titolo
Intek
Condizione di Prezzo
>0,382€
Prezzo massimo d’acquisto
0,382€
Stop Loss **
0,370€
Prezzo di vendita
0,402€
** 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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