Sexy Small Cap
Aggiornamento: Sabato, 23 Marzo 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
la liquidazione di Retelit a 1,54€ è avvenuta di sicuro (max=1,542€): dopo i corsi
sono scesi fino a 1,505€.
L’ordine di vendita a 1,67€ su Ovs è rimasto ineseguito per 11 millesimi
(max=1,659€): Lunedì ci riprovo a 1,64€.
Non riesco ancora a spiegarmi il +11% di Giovedì di D’amico e l’ulteriore allungo di
ieri mattina (max=0,1144€). Il rischio che le quotazioni possano peggiorare verso il
prezzo d’emissione delle nuove azioni (0,075€) è sempre molto elevato (vedi
Portafoglio di Medio). Durante la seduta i corsi sono scesi in linea retta
(min=0,0991€): tutto lascia pensare che questo scenario (ribassista) sia corretto. Se
si vuole liquidare i diritti, meglio farlo il prima possibile.
Ci sono ottime possibilità che l’ultimo GAP DOWN su Gima sia di tipo ESAUSTIVO
(cioè quello che si trova proprio in fondo ad un trend ribassista!):

fosse davvero così, avremmo lasciato il peggio alle spalle! Vediamo se nei prossimi
giorni si formerà un pattern rialzista favorevole.
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Ieri I Grandi Viaggi è scesa fino a 1,57€:

quand’era nel punto A avevo ipotizzato che potesse peggiorare fino a 1€. Mi sono
sbagliato visto che da lì ha rimbalzato fino a 2€! Adesso il rischio di un netto
peggioramento torna a farsi sentire !
Silvano mi chiede: “le chiedo un suggerimento su La Doria,titolo in forte sofferenza
anche a causa brexit Inghilterra (valutare possibilità entrata o possibile ulteriori
ribassi )”.

In breve: a 18€ La Doria si vende, a 7,5/8€ (ora) si compra. Detto ciò: come al solito
EVITO l’acquisto su debolezza e preferisco aspettare un segnale di forza (min=7,8€).
Per esempio: il superamento del massimo della settimana precedente. Lo faccio
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perché un’eventuale rottura verso il basso, seppur poco probabile, sarebbe un
segnale oltremodo negativo (1^ obiettivo a 6€). Diciamo che non avrei fretta a
comprare.
Buona domenica, a Lunedì sera.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Ovs
2^ tr
Isagro
2^ tr
Bastogi
Chl

Acquisto
1,620
1,600
2,140
1,834
1,236
0,037

Stop **

Vendita
1,640
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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