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Amici e Colleghi,
Aeffe, dopo la pubblicazione di un’ottima trimestrale con un balzo dell’utile
(+70%), è schizzata fino a 3,095€. Si è fermata lì ed ha ingranato la retromarcia
(min=2,895€). Temo proprio che l’analisi di Sabato sia corretta; non cambio la
strategia ma, lo sottolineo nuovamente, non bisogna tirare troppo la corda (le mie
ultime parole famose !).
Anche oggi Saes Getters non è riuscita a superare l’ultimo massimo relativo
(max=21,7€).
+3,5% (finalmente) per Molmed (max=0,5€):

le quotazioni del titolo hanno “reagito” a contatto con la forte area di SUPPORTO
segnata in rosso nel grafico. Per (eventuali) BUY ne parliamo nei prossimi giorni:
si sta (lentamente) svegliando !
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Le quotazioni di Alfio Bardolla si avvicinano nuovamente al MINIMO STORICO
(3,19€): manca veramente poco (min=3,525€).

Per ora non c’è alcun segnale di ripresa. La tendenza ribassista continua a
spingere i corsi verso il basso. Continua l’attesa.
Volumi vacanzieri per Isagro (scambiate ben n. 714 azioni !) e Bastogi (n. 7.561
pezzi passati di mano): senza volumi (la benzina nel trading) non si sale neanche
se ti metti a piangere !
+6% (inaspettato) per Cofide (vedi 28/7):

è un’ulteriore conferma che ci troviamo proprio vicino ad un importante minimo.
La vera e propria entrata è posticipata.
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Eros mi chiede: “Le chiedo analisi su Fidia ed Aedes .....”

Difficile interpretare il +16% di Fidia di Venerdì: per ora sembra soltanto un
RIMBALZO all’interno di un trend di fondo che rimane al ribasso. Ritengo che un
ulteriore peggioramento verso 5,5/6€ sia ancora lo scenario con maggiori
probabilità di successo. A parte (eventuali) mordi e fuggi di BREVE periodo, non
credo ci siano ancora le condizioni per un acquisto come INVESTIMENTO di
MEDIO periodo.
Pensavo che il ribasso di Aedes si sarebbe fermato a 0,35€ nella peggiore delle
ipotesi: per ora mi sono sbagliato visto che i corsi sono scesi fino a 0,297€ !

Detto ciò: in passato vi ho già segnalato la clamorosa formazione di ACCUMULO
di LUNGO periodo che caratterizza questo titolo; non è cambiato molto da allora
e i corsi continuano a “ballare” all’interno di questa formazione rialzista (ricordo
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che questo pattern impiega un sacco di tempo per completarsi!). Per questo
motivo, ritengo che il ribasso in corso partito da 0,54€ potrebbe essere ormai agli
sgoccioli. Per un segnale d’entrata sulla forza, però, bisognerà aspettare il
superamento di 0,35€. Evitare, come al solito, acquisti su debolezza.
Buona serata, a domani.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto M&C a 0,171€ ( -0,6% ).
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
3,190
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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