Sexy Small Cap
Aggiornamento: Giovedì, 28 Marzo 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
lo scorso 20/3 vi ho segnalato un possibile “top” su Technogym: oggi le quotazioni
hanno aperto in GAP DOWN e la soglia di supporto (11€) è stata spazzata via
(min=10,61€). Notare: il -3,3% dopo la presentazione di un eccellente bilancio 2018
(vedi). Sarà il classico VENDI dopo una BUONA NOTIZIA ?
Il nuovo +25% di Chl (max=0,0055€) NON è una sorpresa (vedi ieri sera); dove potrà
arrivare ? Tecnicamente fino a 0,009€ non ci sono più RESISTENZE degne di nota ma
non c’è scritto da nessuna parte che riuscirà ad allungare fin lì in tempi ragionevoli.
Nessuna sorpresa dal nuovo -3% di D’Amico (min=0,0834€): l’avvicinamento al
prezzo d’emissione delle nuove azioni (0,075€) era molto probabile (vedi 21/3).
Giuseppe: “ho letto il bilancio di Banca Finnat e mi sembra molto sottovalutata dal
punto di vista fontamentale. I grafici che dicono ?”

Ritengo che un re-test di 0,29€ sia assai probabile. Nel BREVE periodo la lascerei al
suo destino.
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Mario: “potrebbe essere 2€ un valido supporto per Pininfarina ?”

Credo proprio di si. Come al solito: EVITEREI acquisti su debolezza, non si sa mai.
Silvano: “una quindicina di giorni fa (vedi 13/3), avevi accennato a possibile ripresa
di Sogefi, anch’io sono dello stesso parere e ho pigiato il tasto “acquisto”. A
proposito di Bastogi: è veramente un titolo molto strano, ma si sa che quando parte,
parte alla grande .

NON ho ancora comprato Sogefi perché, anche se fosse vero che il trend ribassista
è finito (e non c’è scritto da nessuna parte), non si vedono ancora segnali di ripresa!
Perciò: probabilmente siamo proprio sul fondo ma il titolo può risvegliarsi fra un
anno (spero sia soltanto un esempio!). E nel frattempo ? Quando è possibile
preferisco evitare di “soffrire” e cerco di entrare il più vicino possibile ad un segnale
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di ripartenza. Il rischio, ovviamente, è quello di pagare le azioni ad un prezzo
superiore a quello attuale. E a me sta bene così.
Poi ci sono i casi in cui ho fatto una cazzata (per esempio: comprato male Bastogi e
non sono riuscito a “stopparla”!) e sono costretto a “patire” le pene dell’inferno.

Questo titolo ha delle caratteristiche che si ripetono negli anni: periodi di
ACCUMULO anticipano dei violenti (ma brevi) movimenti al rialzo. A questi seguono
dei lunghissimi periodi negativi in cui il titolo si rimangia quello che aveva
guadagnato prima. Adesso ci troviamo nella fase accumulativa in cui i rischi sono
inferiori: basta aspettare. Al prossimo violento exploit, però, sarà meglio toglierselo
dai piedi.
Buona serata, a domani.
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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