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Amici e Colleghi,
il +6,5% di Poligrafici (max=0,248€ e oltre 1,2 milioni di pezzi scambiati !) non è
certamente una sorpresa! Ne ho parlato anche il 26/07. Vediamo se nei prossimi
giorni si creerà un movimento correttivo. Probabile ma non ci metterei la mano
sul fuoco. E’ un titolo che ogni tanto mette a segno dei fortissimi rialzi in linea
retta: chissà che anche stavolta non faccia un bel botto !

Al suo posto si potrebbe “puntare” sulla controllante e cioè Monrif (si muove
sempre in maniera percentualmente molto simile e leggermente in ritardo).
Ieri sera ho scritto che Molmed si stava svegliando. Deve esserci stata
un’interferenza: oggi -5% (la trimestrale non è stata apprezzata).
Novità su Astaldi. Il MINIMO STORICO nei pressi di 1,9€ tiene! Se i corsi
riusciranno a superare 2€ potrebbe rimettersi in carreggiata.
I Grandi Viaggi, dopo il rimbalzo a 2€, è tornata a 1,74€: sono molto curioso di
vedere se affonderà (scenario che ritengo sempre più probabile) oppure se
riuscirà a ripartire con forza. Non credo che rimarrà inchiodata per molto.
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Pare proprio che De Longhi abbia toccato il fondo nei pressi di 24€ (vedi): oggi
ha toccato 25,16€ (+4,5%)! Vediamo se nei prossimi giorni riuscirà a rimanere
sopra quest’importante livello tecnico. Eventuali acquisti, come sempre, durante
successivi (eventuali) movimenti correttivi.
Centrale Latte d’Italia si trova ormai in piena area di supporto: non credo che
scenderà più di tanto da questi livelli.

Il bicchiere, però, è mezzo vuoto: da quì, probabilmente, inizierà un lento (lungo)
movimento d’ACCUMULO (com’è sempre successo in passato dopo forti ribassi).
Non credo proprio che nel BREVE si risveglierà. Meglio evitarla per non rimanere
con un titolo mummificato in portafoglio.
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
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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