Sexy Small Cap
Aggiornamento: Giovedì, 7 Marzo 2019 ore 9,00

Amici e Colleghi,
sono riuscito a vendere Italmobiliare in apertura a 20,15€, un attimo prima che
schizzasse verso l’alto (max=20,9€). Non facile. Durante la seduta c’è stato un forte
incremento delle quantità trattate (n. 106.638 azioni contro le n. 2.807 del giorno
prima). Mi piacerebbe ricomprarla per la terza volta: ne riparleremo nei prossimi
giorni.
Ovs ha proprio “sentito” la RESISTENZA (1,75€): oggi è scesa fino a 1,6€. Vediamo
se peggiorerà verso 1,5€: da lì potrebbe riprendersi.
Il 5/3, dopo aver venduto Aeffe a 2,95€, ho scritto che ero contento d’aver mollato
l’osso perché 3€ è uno scoglio insuperabile. Oggi è scesa fino a 2,825€:
probabilmente è iniziata una vera e propria fase ribassista.
Faccio seguito all’analisi del 4/3 in cui segnalavo la mia view RIBASSISTA su Bio On:
era a 58€, oggi è scivolata fino a 49,75€! E’ molto probabile che da questi livelli
possa recuperare un po’, almeno nel BREVE periodo. Nel MEDIO, invece, ritengo
che scenderà ancora! Temo che si tratti di una vera e propria INVERSIONE al
RIBASSO di MEDIO periodo.
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Lo scorso 28/2, per l’ennesima volta, ho scritto che Mutui On Line poteva scendere
(era meglio se andavo a giocare a bocce con i pensionati).

Era a 16€, oggi ha toccato il suo MASSIMO STORICO (19,04€). Analisi sbagliata ? Per
ora si ma la seduta odierna si è conclusa con una candlestick STELLA CADENTE da
manuale; se nei prossimi giorni scenderà sotto 18€, avremo lasciato alle spalle
l’ennesimo FALSO break out. Le implicazioni ribassiste potrebbero essere soltanto
rimandate.
L’ordine d’acquisto >0,485€ sulle azioni del Sole 24 Ore è rimasto ineseguito
(max=0,47€): domani non sarà ripresentato.
Fiera di Milano è scesa fino a 4,155€: si fermerà a 4€ (ex RESISTENZA) ? Vedremo.
La Doria si sta “appoggiando” alla fortissima area di SUPPORTO nei pressi di 8€:
credo che il ribasso in corso si fermerà nei paraggi!
Esprinet (min=3,35€) cede sotto l’importante supporto (3,5€): se non recupera
subito, scatta l’allarme rosso !
Buona serata, a domani.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto Italmobiliare a 20,15€ ( in pari, 20 cent meglio del previsto! ).
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ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **

Vendita
1,900
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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