ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Sabato, 1 Settembre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Bastogi è sempre mummificata nei pressi di 0,95€ (non si schioda neanche con le
cannonate!): se riuscirà a superare 1€, però, mi aspetto che possa mettere a segno
un fortissimo recupero (ieri è scesa a 0,9€ ma scambiando soltanto n. 1.486 pezzi
-non so se mi spiego-).
Juventus ha sfiorato nuovamente il suo MASSIMO STORICO (1,248€) ed è
arrivata a 1,24€: in brevissimo tempo scopriremo se la mia analisi (ribassista) è
corretta (vedi 28/8) oppure se è proprio sbagliata !
Ci sono ottime probabilità che Saes Getters abbia già trovato il fondo nei pressi
di 19/20€. Per ripartire per davvero, però, DEVE superare i 22€.
Questo mese le azioni Alfio Bardolla sono scese fino a 3,485€, ad un soffio dal
MINIMO STORICO (3,19€). Sono molto curioso di vedere se quest’ultimo livello
reggerà e se da lì i corsi troveranno la forza per ripartire.
In Agosto Servizi Italia è scesa fino a 3,89€: il supporto più clamoroso si trova
nei pressi di 3,5€ e ci può ancora arrivare. Non avrei fretta.
Ho segnalato il supporto (9€) di TxT: da 9,02€ è rimbalzata velocemente fino a
10,46€. Evidentemente è proprio il livello giusto. Aspettiamo e vediamo se ci
torna.
In questi ultimi giorni Bio On è scesa fino a 42,5€ e l’ultimo minimo relativo è
42,05€: dovesse scivolare sotto, è molto probabile che possa andare in picchiata !
Buona domenica, a Lunedì sera
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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

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
GAME
Titolo
Gamenet
Condizione di Prezzo
>8,75€
Prezzo max d’acquisto
8,75€
Stop Loss **
8,50€
Prezzo di vendita
9,25€
** 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 )

2

