Sexy Small Cap
Aggiornamento: Giovedì, 30 Maggio 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Gima TT è scesa fino a 7,25€, peggio del previsto: l’ordine d’acquisto >7,65€ verrà
CANCELLATO (per ora) !
Interpump è scesa fino a 26,14€: per il momento l’analisi del 24/5 è corretta (la
vedremo più in basso) !
BB Biotech si trova sempre sulla linea del burrone (min=59,6€): sotto 59€ mi
aspetto che possa accelerare verso sud.
Emak ha testato nuovamente l’ultimo minimo (1,084€): dovesse scendere sotto,
rischia di peggiorare nettamente !
Mauro mi chiede: “vorrei chiederti una tua impressione su Pierrel, appena uscita
dalla black list”.

Ci sono due livelli molto importanti:
- la resistenza 0,2€; se verrà superata, mi aspetto una decisa accelerazione
verso l’alto. Nel BREVE mi sembra lo scenario con le minori probabilità di
successo;
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- un eventuale ritorno nei pressi di 0,15€ potrebbe rivelarsi un’opportunità
d’acquisto (sempre dopo un segnale di forza, però).
Nel BREVE credo ci sia poca trippa per gatti e bisognerà aspettare l’evoluzione dei
corsi.
Il fatto che sia uscita dalla BLACK LIST è sicuramente molto positivo perché allontana
il rischio più importante e cioè che possa portare i libri in tribunale.
Roberto mi chiede: “in seguito alla sua analisi su Aeffe, mi sembra che la ripartenza
sia ormai da attendere in area 1,92€ (2,25€, nonostante le buone premesse, non ha
retto). Vede anche lei un buon supporto in quell'area? Io penso che a breve riparta
da qui.

Aver venduto a 3€ si è rivelata una mossa molto fortunata. Non avrei mai potuto
ipotizzare un crollo in linea retta fino a 1,95€. A questo punto lo scenario è
completamente cambiato. Ci troviamo in un trend ribassista di fondo e possiamo
aspettarci dei rimbalzi ma, probabilmente, la rivedremo ancora più in basso. Sotto
2€, non vedo dei livelli di supporto degno di questo nome.
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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