Sexy Small Cap
Aggiornamento: Martedì, 16 Ottobre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Chl (+10%) ha superato il massimo del giorno precedente (max=0,0169€):

nei prossimi giorni vedremo se l’analisi del 11/10 si rivelerà corretta. Mi aspetto
che possa fare un bel rally: i volumi, oltre 225 milioni di pezzi passati di mano,
confermano quest’eventuale scenario bullish.
Isagro sta ricaricando la batteria proprio a ridosso del SUPPORTO più importante
(1,45€): al momento, però, non ci sono segnali di ripresa.
Bastogi ? Come se non esistesse (scambiate soltanto n. 11.300 azioni) ed è uno
dei segnali più affidabili di fine ribasso (chi doveva vendere l’ha già fatto!).
Anche Saes Getters è rimasta a ridosso del supporto più rilevante (min=17,6€).
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La luxury Aeffe (max=2,65€) ha reagito proprio a cavallo della sua più importante
area di supporto (nei pressi di 2,5€):

un recupero verso 3€ è probabile; oltre molto più difficile (già grasso che cola se
arriva a 3€).
Allungo la lista dei titoli potenzialmente rialzisti (ieri sera è stata la volta di
Emak).

L’argomento del giorno è il FALSO break out (vedi Home Page e Nikkey) ma
esiste anche la TRAPPOLA per chi è ribassista! Come quella su Do Bank. Ho già
segnalato come attorno a 9€ c’è stata una reazione dei compratori (vedi 27/9 e
28/9). Adesso prendo in seria considerazione il massimo della settimana scorsa
e cioè 9,275€: se verrà superato nettamente, potrebbe essere l’inizio di una nuova
fase rialzista degna di nota! Oggi ha toccato 9,38€: Sabato mattina ne riparleremo:
potrebbe essere la volta buona.
Buona serata, a domani.
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ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Saes Getters
Aeffe
2^ tr
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
23,35
3,360
3,020
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **

Vendita
23,35
3,020
1,850
1,236

INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER )
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