Sexy Small Cap
Aggiornamento: Giovedì, 28 Febbraio 2019 ore 9,00

Amici e Colleghi,
aumenta l’interesse su Italmobiliare (max=20,15€ e scambi per n. 16.584 azioni
contro le n. 3.048 del giorno precedente).
Isagro tenta un nuovo allungo (max=1,598€):

per ripartire DEVE superare 1,6€ (ormai ci siamo!). Se ci riuscirà, mi aspetto che
possa fare un rally percentualmente rilevante (verso 1,9€ ? Me lo auguro !).
Ottimo +10,4% anche di Ovs (max=1,508€): anche lei è riuscita a superare il suo
ultimo massimo relativo ( vedi Portafoglio di Medio ). Vediamo se riuscirà a
raggiungere la sua prima (importante) resistenza nei pressi di 1,75€.
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Continua la battaglia su Bialetti tra analisi fondamentale (l’azienda è iscritta nella
LISTA NERISSIMA della Consob e non se la passa benissimo a livello finanziario !) e
analisi tecnica (il suo grafico è assai attraente!):

Ia tenuta del SUPPORTONE (0,3€), il +11,7% odierno (max=0,3775€) con annesso
superamento dell’ultimo massimo relativo (>0,3365€), fino a prova contraria,
spostano le probabilità di vittoria (almeno nel breve periodo) a favore dell’analisi
tecnica. Il 1^ obiettivo (0,45€) è a portata di mano.
Buona serata, a domani.
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto Exprivia a 1,27€ ( in pari );
-comprato Italmobiliare a 20,1€.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Italmobiliare
Aeffe
2^ tr
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
20,15
3,360
3,020
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **
19,50

Vendita
21,25
2,950
1,900
1,236
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ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
ELC
Titolo
Elica
Condizione di Prezzo
>2,10€
Prezzo max d’acquisto
2,10€
Stop Loss **
1,97€
Prezzo di vendita
2,21€
** 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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