ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Sabato, 10 Giugno 2017 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Giovedì sera (vedi) sono entrato su Exprivia a 1,83€: ieri è scesa fino a 1,634€. L’avevo detto che non
sarebbe stato facile. Lunedì proverò a venderla a 1,74€.
Pensavo che Rcs Media fosse vicina ad una ripresa; mi sono sbagliato di grosso visto che è scesa fino a
1,19€ (-11%). Riprovarci ? Per adesso no.
Mi aspettavo un bel rally su Bio On (quotato sull’AIM e scambiato con un taglio minimo di n. 250
pezzi): non c’è stato (max=19,4€). Magari è in ritardo di un giorno. Vediamo Lunedì.
Saras si poteva vendere molto meglio (max=2,3€): colpa del trading system! Lunedì proverò a
comprarla come INVESTIMENTO di MEDIO periodo a 2,15€ (vedi).
Chl ha “sentito” la forte area di supporto (0,025€): sono curioso di vedere come reagirà visto che avrei
scommesso che avrebbe superato 0,03€. Per ora mi sono sbagliato.
Trevi Fin la vedo proprio male (nuovo MINIMO STORICO=0,665€): non avrà mica uno scheletro
nell’armardio?
BE Think scivola fino a 0,851€: temo che potrebbe peggiorare verso 0,75€.
Dove si è fermata Ergy Capital ? Si, proprio lì. A 0,079€, 0,1 millesimi dall’obiettivo. Ci riprovo, sempre
alle stesse condizioni, anche se ritengo si potrebbe liquidare meglio (almeno nei pressi di 0,082€).
Lunedì partirà l’aumento di capitale di Pininfarina (l’operazione è già stata descritta il 6/6).
Franco (bellissimo nome!) mi chiede: “Elica ha sbattuto proprio contro 2€, senza superarla. Ok. Ma quale
potrebbe essere un’area di supporto altrettanto importante ?”
Sicuramente 1,5€ ma non credo che ci tornerà! Verso 1,6€, però, ……
Giuseppe: “ho letto la sua analisi del Sole 24Ore in cui sostiene che vale zero! Dal punto di vista tecnico,
però, secondo lei qual’è il supporto più forte dove si potrebbe tentare un acquisto sperando in un
rimbalzo?”
Posto che è una strategia che non adotterei neanche sotto tortura: il supporto più forte, per me, è nei
pressi di 0,3€.

Buona domenica, a Lunedì sera.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto Saras a 2,23€ ( +6% );
-comprato Bio On (mercato AIM) a 19,35€;
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ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Bio On (mercato AIM)
TxT E-Solution
Zignago Vetro
Ergy Capital
Chl

Acquisto

Stop **

Vendita

19,35
12,55
7,560
0,078
0,037

18,90
12,30
7,400

20,75
13,45
8,050
0,078
0,035

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA PROSSIMA SEDUTA:
CMB
AVIO
Ticker
Cembre
Avio
Titolo
>21,15€
>13,25€
Condizione di Prezzo
21,15€
13,25€
Prezzo massimo d’acquisto
20,55€
12,85€
Stop Loss **
22,35€
14,05€
Prezzo di vendita

EM
Emak
>1,785€
1,785€
1,710€
1,890€

DANR
Danieli rnc
>16,50€
16,50€
16,15€
17,45€

** 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

2

3

