Sexy Small Cap
Aggiornamento: Mercoledì, 30 Gennaio 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Aeffe ha beneficiato della seduta favorevole per tutti i titoli del lusso ed è salita
fino a 2,82€ (+5%); il target di vendita s’avvicina (3€ o poco più è una
RESISTENZA che reputo difficilmente superabile almeno durante questo 1^
assalto).
+19% per Bioera (max=0,1085€); quì i dubbi aumentano parecchio. Nel MEDIO
periodo (NON a BREVISSIMO) il re-test di 0,05€ è lo scenario più probabile.

Da dove partirà la discesa è tutt’un altro paio di maniche. I prezzi si
avvicineranno all’ultimo massimo relativo (0,135€) o riusciranno anche a
superarlo ? Mi piacerebbe molto saperlo. Ma non ne ho la minima idea.
A volte la dea bendata viene in soccorso. Oggi la vendita di Dobank è avvenuta
a 1 cent dal massimo intraday (12,16€); dopo le quotazioni sono scese
(min=11,67€). Tutti quelli che hanno inserito per tempo la vendita a 12,15€,
ovviamente, sono stati eseguiti senza se e senza ma.
Nei prossimi giorni sapremo se il trend rialzista è finito a ridosso del DOPPIO
MASSIMO (12€) oppure se ci sarà una nuova opportunità rialzista.
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Sono aumentati gli scambi su Acotel (passate di mano n. 13.638 azioni) ma
anche oggi non c’è stato il “forte” rally atteso (max=3,26€); sarà per domani ?
Me lo posso soltanto augurare.
L’ordine d’acquisto su Intek Group sfruttando il GAP UP del 28/1 non è stato
eseguito per la 3^ volta di fila (max=0,3295€): ok, vediamo se la 4^ andrà
meglio !
+9,3% di Tas (max=1,798€): mi sa che mi sta scappando di sotto il naso !
Buona serata, a domani.
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto Dobank a 12,15€ ( +6,1% ).
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Acotel
Saes Getters
Aeffe
2^ tr
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

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

Stop **
3,150

Vendita
3,500
21,85
2,980
1,850
1,236

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
IKG
Titolo
Intek
Condizione di Prezzo
>0,332€
Prezzo max d’acquisto
0,332€
Stop Loss **
0,320€
Prezzo di vendita
0,356€
** sulle small cap non utilizzo uno Stop Loss automatico ma aspetto la chiusura
e poi posiziono un ordine di vendita per il giorno dopo. Oppure bisogna avere
l'accortezza di inserire un ordine "limite" e non "al meglio". In rosso trovate i
livelli di prezzo cambiati rispetto al commento precedente.
INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER )
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