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Ultimo Aggiornamento: Lunedì, 7 Gennaio 2019 ore 7,00

Amici e Colleghi,
la situazione tecnica di Chl è assolutamente negativa. La società sostiene di
avere liquidità fino a metà Marzo. Dopo, se non troveranno una soluzione
diversa, bisognerà abbassare la serranda. C’è soltanto una piccola fiammella
ancora accesa: alla fine della fiera l’aumento di capitale proposto è stato
sottoscritto per metà. Immagino che chi ha sottoscritto nuove azioni a 0,02€,
quando già quotavano meno della metà, non sia proprio un coglione e abbia
le idee chiare su come migliorare la situazione finanziaria di questa società da
qui ai prossimi tre mesi (altrimenti perché buttare nel cestino altri soldi).
Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità.
Passiamo ad Ovs.
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Pensavo che l’entrata di Tamburi con il 3% avrebbe provocato un ritorno
d’interesse sul titolo: non è stato così (per ora).
La tendenza rimane dannatamente al RIBASSO.
Ci potrebbe essere una CONTINUAZIONE del recupero in corso se le
quotazioni riusciranno a superare 1,2/1,25€.
In questo caso è ipotizzabile che possano allungare verso 1,75€.
Quest’ultimo, però, è l’obiettivo nella super migliore delle ipotesi (se
dovessero raggiungere questo bersaglio, la tendenza di fondo sarebbe
sempre al ribasso).
Se le quotazioni non riusciranno a superare 1,25€, è molto probabile che
possa esserci un re-test del minimo storico nei pressi di 0,75€.
C’è un timido tentativo di ripresa di D’Amico Shipping.
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Se i corsi del titolo riusciranno a superare 0,135€, mi aspetto un nuovo
allungo almeno verso 0,18€, dove si trova la 1^ importante RESISTENZA (la
successiva rimane a ridosso di 0,24€ circa).
Le quotazioni di Bioera, seppur lentamente, sono scese in linea retta!

Negli ultimi giorni sembra che abbiano trovato il fondo nei pressi di 0,0534€.
So che sto per scrivere una “boiata” ma tecnicamente potrebbe anche
concretizzarsi: l’eventuale superamento dell’ultimo massimo relativo
(>0,0628€) potrebbe creare le condizioni per un forte rally rialzista di
BREVISSIMO termine (un forte recupero percentuale in poche sedute). Ci
vorrà un miracolo ma non lo escluderei.
Buona giornata, a stasera.

Franco Meglioli

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

IL DISCLAIMER oppure TORNA in HOME PAGE )
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