Sexy Small Cap
Aggiornamento: Sabato, 20 Ottobre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Saes Getters, dopo essere scesa a 16,84€, recupera nel finale (max=17,56€): si
è formato un piccolo MARTELLO e tutto lascia pensare che dall’area di
SUPPORTO (17,5€) possa riprendersi.
-4% di Aeffe (min=2,325€): bisogna aspettare il prossimo rimbalzo per
liquidare (temo ad un prezzo peggiore del previsto).
Banca Sistema è arrivata a 1 millesimo dal MINIMO STORICO (1,791€), molto
peggio di quanto mi sarei aspettato: vediamo se da qui troverà la forza per
rimbalzare.
Per finire, vado a pescare un titolo che potrebbe essere vicino alla fine del trend
ribassista.

Le quotazioni di Banca Ifis sono scese quasi in linea retta da 49,67€; nei pressi
di 15€, proprio dove siamo ora (min=15,15€), dovrebbe trovare il fondo. Come
al solito: non comprerei su debolezza ma la seguire con attenzione perché
potremmo proprio essere verso la fine del trend ribassista. Può darsi che sia
ancora troppo presto per un eventuale INVESTIMENTO di MEDIO ma qualche
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mordi & fuggi di BREVE periodo potrebbe anche rivelarsi interessante. Ne
riparleremo se e quanto le condizioni si riveleranno valide.
Lunedì prossimo mi sposterò nel settore del risparmio gestito: Banca Profilo !
Roberto mi ha chiesto: “ho fatto un primo gain su La Doria qualche settimana
fa, l'ho riattesa a 10€ ed ora: si può dire che il supporto di 10€ stia diventando la
sua resistenza? Io proverei a rientrare su questi livelli”.

Aggiungerei soltanto un minimo dettaglio: posizionerei uno Stop Loss scritto
con il sangue sotto 9,25€ (S). Non si sa mai. Dal punto di vista tecnico: per ora
non c’è ancora nessun segnale di ripresa sulla forza.
PS: il supporto è rimasto supporto (non resistenza).
Buona domenica, a Lunedì sera.
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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