Sexy Small Cap
Aggiornamento: Mercoledì, 29 Maggio 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
la discesa del mercato non è certamente una sorpresa. Semmai è salito troppo in
precedenza.
Detto ciò: come ho scritto ieri sera diverse azioni stanno facendo peggio di quanto
mi sarei aspettato. Non averle comprate, però, NON ha arrecato alcun danno! Ed è
cosa buona e giusta.
Anche oggi l’ordine d’acquisto >7,85€ su Gima TT è rimasto ineseguito (max=7,61€).

La condizione tecnica (SET UP) è sempre molto interessante e, notate, si è quasi
chiuso il GAP UP (è un elemento tecnico che sottolineo perché piace a tanti; per me
è assolutamente ininfluente!).
Fiera di Milano è scesa fino a 4,015€: l’ultimo SUPPORTONE (4€) s’avvicina !
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Mi aspetto che le quotazioni possano reagire ma un eventuale rottura verso il basso
(l’obiettivo successivo è 3€ ?) è da tenere in forte considerazione.
-4% di Mutui On Line (min=16,06€):

dopo tante tribolazioni (falsi segnali!) è iniziata la fase ribassista ? Può darsi!
Vi segnalo Mail Up (mai analizzata prima):
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siamo a ridosso di un DOPPIO MASSIMO e ieri si è formata anche una candlestick a
forma di ENGULFING. A mio parere si tratta di un top: se le avessi in portafoglio,
coglierei l’occasione per liquidarle.
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

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
GIMA
Titolo
Gima TT
Condizione di Prezzo
>7,65€
Prezzo max d’acquisto
7,65€
Stop Loss
7,35€
Prezzo di vendita
8,15€
** 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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