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Amici e Colleghi,
quello che ho scritto Sabato su Bastogi è da CANCELLARE ?

Non mi aspettavo che potesse fare un rally fino a 1€ anche se sostenuto da volumi
molto contenuti (soltanto n. 27.930 azioni passate di mano).
A questo punto non si può escludere che possa fare un altro violento recupero
com’è successo a metà Aprile con l’exploit fino a 1,234€.
Ovs scivola a 1,553€: siamo vicini ad un forte SUPPORTO e mi aspetto che da qui
possa reagire verso l’alto. Come al solito: EVITO acquisti su debolezza, non si sa mai.
+4,8% di Sol (max=12,28€): fra poco sapremo se la famosa SCODELLA + MANICO è
finita e bisogna buttarsi a pesce !
Provo a rispondere ad alcune richieste che mi sono giunte da Facebook. Claudio è
stato il primo e vuole informazioni su Emak.
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L’ho già scritto nei giorni scorsi: pensavo che il ribasso si sarebbe fermato nei pressi
di 1,25€. Non è stato così. C’è stato un ulteriore peggioramento (min=1,1€). Adesso
ci troviamo in un’area di SUPPORTO più importante della precedente e un rimbalzo
sembra lo scenario con maggiori probabilità di successo. In ogni modo, succeda quel
che succeda, in questo momento preferisco rimanere ancora a bordo campo.
Dovesse cedere sotto i minimi odierni, rischia di prendere un’ulteriore (bella)
strigliata!
Stefano mi chiede di Banca Ifis (min=12,01€).

Le quotazioni del titolo si trovano all’interno di un bel trend ribassista e non c’è
alcun segnale di voler rallentare il passo. Temo che lo vedremo ancora più in basso.
Non si notano supporti degni di questo nome che possano arrestare il movimento
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in corso. Per (eventuali) INVESTIMENTI di MEDIO periodo, meglio ripassare più
tardi.
“La vocina di” vuol sapere del Sole 24 Ore (max=0,588€).

Tutto quello che ho scritto nelle settimane scorse è sempre valido. A mio parere lo
scenario con maggiori probabilità di successo è quello rialzista anche se
quest’azienda è certamente una “merdaccia”. Se i corsi del titolo riusciranno a
superare 0,6€, dovrebbero accelerare verso 0,75€. A livello operativo, però, non ho
idee valide da suggerire. Chi ci vuole provare, come si dice in gergo tecnico, deve
arrangiarsi.
Stefania vuol sapere di Sogefi che oggi è scesa fino a 1,126€. Quello che ho scritto
Sabato è ancora valido.
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
2,190
1,230
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INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER )
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