Sexy Small Cap
Aggiornamento: Lunedì, 1 Aprile 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
c’è un’importante novità su SS Lazio:

il SUPPORTONE nei pressi di 1,2€ ha retto agli assalti dei venditori (credevo che
avrebbe ceduto e l’ho anche scritto!) e oggi le quotazioni hanno aperto in GAP UP
(+5,8%, max=1,29€). Domani ci provo.
Venerdì scorso Banca Farmafactoring aveva già aperto in GAP DOWN; oggi il ribasso
è continuato ed è arrivata fino a 4,955€ (-8%);
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un re-test dell’area di supporto nei pressi di 4,5€ è assai probabile.
Faccio seguito all’analisi di questa mattina su Gima in cui auspicavo un
ritracciamento prima di (eventualmente) comprare:

a ridosso della forte area di RESISTENZA nei pressi di 7,25€, sul grafico giornaliero si
è formata una candlestick a forma di ENGULFING (min=6,795€).
Niente di clamoroso ma tutto lascia pensare che sia l’inizio del movimento atteso.
Se tornasse nei pressi di 6,25€ sarebbe assai gradito. La teniamo d’occhio e “gufo”
affinchè possa scendere un po’.
Lola, su Facebook, mi chiede: “Molmed è stata anestetizzata o vale ancora quanto
scritto lo scorso 12/3 ?”.
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Se avessi aperto una posizione su Molmed come INVESTIMENTO di MEDIO periodo
(io non l’ho fatto!) posizionerei lo Stop Loss in caso di discesa sotto 0,32€. Per ora
tutto ok.
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

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
SSL
Titolo
SS Lazio
Condizione di Prezzo
>1,30€
Prezzo max d’acquisto
1,30€
Stop Loss **
1,24€
Prezzo di vendita
1,38€
** 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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