Sexy Small Cap
Aggiornamento: Lunedì, 4 Marzo 2019 ore 9,00

Amici e Colleghi,
Italmobiliare chiude vicino al minimo (19,9€) anche se gli scambi rimangono su
buoni livelli (sono passate di mano n. 15.665 azioni). Preferisco ABBASSARE il livello
di vendita a pareggio.
Il pattern rialzista su Servizi Italia è ancora valido (max=4,03€): domani insisto per
la 2^ volta.
Dove si è fermata Aeffe ? A 2,945€ (mancano 5 millesimi al target segnalato per la
vendita!).
Ho scritto centinaia di volte che Ovs avrebbe trovato una 1^ (forte) RESISTENZA nei
pressi di 1,75€. Ci siamo.

La notizia che Tamburi ha comprato la quota del 18% in mano a BC Partners a 1,85€
ha fatto schizzare le quotazioni di questo titolo fino a 1,794€ (+12%).
Cambia qualcosa rispetto a prima ? Si e no. Tecnicamente lo scoglio nei pressi di
1,75€ non sarà facile da superare al 1^ tentativo; se da questi livelli si concretizzerà
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un ritracciamento verso 1,5€, però, è possibile che da lì possa poi ripartire un
movimento rialzista degno di maggior interesse (verso 2,9€ ????).
L’incremento al 23% della quota nelle mani del gruppo Tamburi è sicuramente una
notizia molto positiva anche perché allontana i timori di un netto peggioramento a
livello fondamentale.
Tecnicamente (nel BREVE periodo): oggi ha aperto in GAP UP, vediamo se nei
prossimi giorni si potrà sfruttare !
Bio On è scesa fino a 57,3€ ( -3% ):

a fine Dicembre, vedendo un DOPPIO MASSIMO storico nei pressi di 70€ +
un’ENGULFING sul grafico mensile, ho ipotizzato che da lì potesse prendere una
bella “tranvata”. Per ora non s’è ancora mossa come mi sarei aspettato ma l’aspetto
più in basso.
Buona serata, a domani.
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 **
19,95

Vendita
20,15
2,950
1,900
1,236
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ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
SRI
Titolo
Servizi
Italia
Condizione di Prezzo
>4,04€
Prezzo max d’acquisto
4,04€
Stop Loss **
3,92€
Prezzo di vendita
4,30€
** 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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