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Amici e Colleghi,
altro +23,5% per Bioera (max=0,105€); siamo alla terza seduta consecutiva
con rialzo a due cifre: se si tratterà di un MASSIMO ESPLOSIVO, e non è
certamente sicuro, ci aspettano altre 6/7 sedute simili.
Avendola in portafoglio ad un prezzo più alto (vedi), non posso far altro che
tifare affinchè si possa concretizzare !
Acotel è stata comprata proprio vicino al massimo della seduta (3,29€): i
volumi, purtroppo, sono sempre molto contenuti (oggi sono passate di mano
soltanto n. 21.623 azioni). Non ha chiuso benissimo: se domani riuscirà a
superare il massimo odierno dovrebbe, finalmente, rimettersi a correre verso
l’alto.
Su Servizi Italia c’è stato soltanto un millimetrico avanzamento (max=3,63€).
Tas ha fatto un passo in avanti di 1 cent (max=1,71€): il target è ormai ad un
tiro di schioppo !
Giorgio mi chiede: “mi sembra che lei non prenda in considerazione i
fondamentali ma che ne pensa di Banca Sistema a livello grafico? Guardando
qualche dato molto basico di bilancio si notano un patrimonio netto di 134 mln a
fronte di una capitalizzazione leggermente inferiore nonché un utile di 26 mln.
L'aspetto negativo è che dal punto di vista grafico (nonché di prospettive dei
mercati) non sembrerebbe essere il momento per un ingresso. (o iniziare con una
piccola tranche?). Altro aspetto che mi incuriosisce, sarebbe capire come mai
(fermo restando il mercato si dice abbia sempre ragione) una società con tali
multipli rispecchi un valore di mercato così eccessivamente (secondo me)
penalizzato.

1

La risposta corretta alla sua domanda la trova nel Mini E-Book intitolato
“Perché ?”: mi creda, vale in tutte le occasioni, sempre ! (infatti la sua richiesta
inizia proprio con un “come mai ….?” ! Le consiglio una sua rilettura (tanto è
lungo 1 pagina, fa prestissimo !).
Le confermo che non prendo in considerazione i dati di bilancio. I motivi sono
diversi: bisognerebbe essere esperti in tanti settori (e non è possibile),
bisognerebbe avere il tempo materiale per studiare dei libri con centinaia di
pagine e zeppi di numeri; alla fine della fiera, a mio parere, il “timing” è la
soluzione migliore (con tutte gli svantaggi annessi e connessi).
Dal punto di visto tecnico la tendenza di fondo di Banca Sistema è certamente
al RIBASSO visto che le quotazioni sono vicine al loro MINIMO STORICO
(1,354€).
Dovesse riuscire a superare 1,55€ potrebbe fare un rally verso 1,75€ dove si
trova un 1^ (discreto) ostacolo.
Al momento non c’è alcun segnale che possa ipotizzare l’inizio di
un’INVERSIONE vera e propria che possa essere utile per chi intende effettuare
INVESTIMENTI di MEDIO periodo (anziché TRADING di BREVE).
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Alberto mi chiede: “hai cambiato idea su Bio On o sei sempre negativo ?”

Sul grafico mensile si è formato un ampio DOPPIO MASSIMO e un’altrettanto
importante candlestick a forma di ENGULFING. Un recupero ci può stare (ed è
in corso!) ma ritengo che presto la vedremo molto più in basso di dove si trova
ora. Il RIBASSO vero e proprio inizierà non appena le quotazioni scenderanno
sotto 50€.
Buona serata, a domani.
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-comprato Acotel a 3,27€.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Acotel
Servizi Italia
Tas
Saes Getters
Aeffe
2^ tr
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
3,270
3,560
1,750
23,35
3,360
3,020
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **
3,150
3,550
1,680

Vendita
3,500
3,810
1,720
21,85
2,980
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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