ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Lunedì, 5 Giugno 2017 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Csp Intl ha distribuito un dividendo di 0,04€ lordi. Ho corretto il prezzo d’acquisto per l’importo di
0,03€ (netti). E’ partita maluccio ed è scivolata fino a 1,262€ prima di recuperare nel finale
(max=1,306€): preferisco ABBASSARE il livello di vendita a 1,325€ (in pari).
Ricordo che preferisco sempre MANTENERE la posizione come INVESTIMENTO di MEDIO periodo
(vedi).
Leggendo un articolo del collega Bellosta, ho scoperto che la piccola Ergy Capital verrà fusa all’interno
della controllante Intek (vedi prospetto integrale).
Il rapporto di concambio sarà di 1 nuova azione Intek ogni 4,5 vecchie Ergy Capital. Morale: da
adesso, per capire come si muoverà Ergy, bisognerà seguire Intek! Facile, no?
Facciamo due conti: 0,35€ (Intek) : 4,5 = 0,077€ (Ergy).
Come vedete, più o meno, i prezzi sono già allineati!. Oggi Ergy Capital è salita fino a 0,0749€: manca
poco al traguardo (0,078€)!
Non pensavo che Juventus Fc avrebbe aperto così male! E’ scesa fino a 0,6735€ ma poi ha recuperato
parzialmente (max=0,745€) prima di chiudere a metà strada (0,71€).
La netta “rottura” di 0,8€ è un segnale ribassista da tenere in seria considerazione anche perché è stata
accompagnata da volumi enormi (oltre 42 milioni di pezzi). Ne riparleremo nei prossimi giorni se ci
sarà una svolta altrimenti la lascio andare per i capperi suoi.
Attenzione: visto che è salita in linea retta, non ci sono supporti degni di nota che possono “arrestare”
il movimento ribassista in corso.
L’ordine suggerito domenica (>0,83€), ovviamente, è rimasto ineseguito e non sarà riproposto.
L’ordine d’acquisto su Fiera di Milano è rimasto ineseguito per 7 millesimi (max=1,723€). Siccome
chiude la seduta proprio sul massimo, domani non sarà riproposto.
Scatta lo Stop Loss su Aeffe (min=1,865€): DEVO abbassare il livello di vendita a 1,81€.
Lo scorso 31/5 vi ho segnalato il pattern ribassista su Irce: oggi è scesa fino a 2,61€. 1^ obiettivo =
2,5€ ?
Exprivia è scesa fino a 1,865€: il movimento in corso potrebbe essere un classico 1,2,3 HIGH di Ross. Il
segnale ribassista scatterà sotto l’ultimo minimo relativo (1,86€). Sarebbe (finalmente) l’inizio di una
correzione degna di nota!
C’è un buon segnale rialzista su Bioera (max=0,2873€): sono curioso di vedere se domani accelererà
con forza! 1^ obiettivo sempre nei pressi di 0,34€.
La posizione in sofferenza de I Grandi Viaggi è veramente ad un tiro di schioppo dal livello di vendita
(max=1,659€).
Piquadro arriva a 1,744€: in tempi non sospetti (quand’era tra 1,2/1,3€) avevo scritto che,
acquistando una posizione di MEDIO periodo, l’avrei liquidata tra 1,8/2€. E lo confermo.
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Chl continua a “ricaricaricare” la molla (sempre molto lentamente):

se riuscirà a superare 0,03€ dovrebbe proprio dirigersi verso l’obiettivo di vendita segnalato nei
pressi di 0,035€.

Buona giornata, a domani.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Csp Intl ex dividendo
Fidia
Aeffe
Zignago Vetro
Ergy Capital
Chl

Acquisto
1,325
7,010
1,825
7,560
0,078
0,037

Stop **
7,000
7,400

Vendita
1,325
7,450
1,810
8,050
0,078
0,035

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA PROSSIMA SEDUTA:
TXT
SRS
Ticker
TxT
Saras
Titolo
>12,65€
>2,102€
Condizione di Prezzo
12,65€
2,102€
Prezzo massimo d’acquisto
12,05€
2,020€
Stop Loss **
13,50€
2,230€
Prezzo di vendita
** sulle small cap non userei uno Stop Loss automatico ma aspetterei la chiusura e poi venderei il
giorno dopo oppure avrei 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
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