Sexy Small Cap
Aggiornamento: Martedì, 20 Novembre 2018 ore 20,00

Amici e Colleghi,
La Doria (vedi ieri sera) è scesa nettamente sotto il suo ultimo minimo relativo
(min=7,98€): il recupero fino a 10,88€ è da interpretrare come un fisiologico
rimbalzo (pensavo sarebbe stato l’inizio dell’inversione: mi sbagliavo). A questo
punto è molto più probabile possa scendere ancora. Da notare: la strategia di
EVITARE acquisti su debolezza continua a dare buoni frutti.
Qual è il prossimo SUPPORTONE su questo titolo ? 7,5€, non siamo poi così
lontani.
Il FALSO break out su Eurotech (vedi 17/11) sta avendo successo
(min=3,285€); anche quello su Bio On (vedi 12/11) va bene (min=61,6€).

Avessi aperto una posizione “short”, senza saper ne leggere e ne scrivere,
posizionerei uno Stop Loss sopra il massimo odierno (>68,8€). Metti che rompa
nuovamente il massimo storico, non si sa mai, potrebbe schizzare nuovamente
in territorio completamente inesplorato!
Lo scorso 13/11 ho segnalato come il SUPPORTO più importante di El.En è 10€:
sta a vedere che ci arriviamo per davvero (min=13,25€) !
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-7% di Brunello Cucinelli (min=27,65€): è molto probabile che possa scivolare
verso il prossimo (importante) supporto nei pressi di 25€.
Francesco mi chiede: “hai scritto che Falck può scendere a 1,5€; poi è salita ed è
tornata vicino ai massimi di prima. E’ ancora valida l’analisi ?”

Per precisione: quando Falck veleggiava sopra 2€ ho scritto che, in caso di
discesa sotto 2€, poteva scivolare fino a 1,75€ (raggiunto!); in un secondo
momento avrebbe potuto peggiorare anche fino a 1,5€ (quest’ultimo target non
è stato “colpito”!).
Effettivamente è scesa soltanto fino a 1,688€; da lì mi sarei aspettato un
rimbalzo ma non così violento com’è stato.
In questo momento può succedere di tutto; a mio parere, però, le maggiori
probabilità sono a favore di una ripresa del ribasso (non credo che riuscirà a
superare la fortissima RESISTENZA nei pressi di 2,3€).
E’ probabile che, se tornarà nei pressi di 1,7€, il ribasso si fermerà lì senza
peggiorare verso 1,5€ (com’era ipotizzabile in partenza).
Buona serata, a domani.
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