Sexy Small Cap
Aggiornamento: Martedì, 4 Giugno 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
il supporto (4€) su Fiera di Milano ha avuto successo nonostante lo svarione di ieri
(min=3,85€): oggi è rimbalzata fino a 4,215€. Nonostante ciò, temo che l’obiettivo
3€ (vedi ieri) verrà raggiunto.
Pininfarina, invece, ha rimbalzato esattamente sopra 1,5€ ed è schizzata fino a
1,64€!
Mi sono segnato Banca Finnat: oggi è scesa fino a 0,29€. Siamo in piena area di
SUPPORTO, non credo che ripartirà subito (il motivo per cui NON la compro) ma sta
caricando la molla. Insieme a Banca Profilo potrebbe rivelarsi presto come una
grossa opportunità d’acquisto. Tenetele d’occhio!
Cairo si avvicina all’ultimo MINIMO RELATIVO (2,685€): sono molto curioso di
vedere come reagirà! I compratori usciranno (finalmente) dalle tane ?
Situazione tecnica simile per Mondo TV (min=0,9125€): le quotazioni si stanno
avvicinando al MINIMO STORICO (0,836€).
Sono secoli che non parlo di Cembre; lo faccio ora perché la situazione tecnica sta
peggiorando nettamente! Se le quotazioni dovessero scendere sotto 19,5€ ritengo
che accelererà di brutto verso sud.
Il supporto di Reno de Medici ha ceduto ed è scesa fino a 0,56€: temo che possa
peggiorare verso 0,5€.
Maire Tecnimont cazzeggia nei pressi di 2,5€: temo che possa peggiorare ancora
verso 2€.
-2% di Do Bank (min=10,4€): vediamo se scenderà ancora a 9€ ! Probabile.
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Prima dello stacco del maxi dividendo (0,06€), Conafi era 0,4€; oggi è scesa fino a
0,271€. Chi l’ha comprata per recuperare quest’importo non ha fatto un buon affare
(almeno per ora!).
Può diventare molto interessante OpenJobMetis se le quotazioni si fermeranno nei
pressi del TRIPLO MINIMO (7€).

Il nuovo BUY, indicativamente, potrebbe scattare sopra 7,25€.
TxT E-Solutions prosegue nel suo piano di acquisto di azioni proprie (ormai siamo
oltre l’11% del capitale, vedi): tra 7,5/8€ c’è un fortissimo SUPPORTO ed è molto
probabile che il RIBASSO in corso possa fermarsi proprio qui.
Silvana mi chiede: “Aeroporto di Bologna può ripartire ?”
Quest’azione si trova in una situazione tecnica molto interessante nel senso che,
dovesse scendere sotto 10,4€, rischia di prendere un’altra “tranvata”. Nel BREVE
periodo non vedo rilevanti opportunità d’acquisto. Bisogna riparlarne più avanti.
Buona serata, a domani.

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Isagro
2^ tr
Bastogi

Acquisto
2,140
1,834
1,236

Stop **

Vendita
2,190
1,230
2

Chl

0,037

INFORMAZIONI ? Telefono 0522-98.34.87 Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it

( leggi il DISCLAIMER )
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