Sexy Small Cap
Aggiornamento: Sabato, 17 Agosto 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Ambienthesis si è fermata a 0,416€ e poi è scesa nuovamente a 0,37€ (-3,7%)!
Questo titolo fa veramente impazzire ! Per ora l’analisi del 14/8 è sempre valida.
Non credo che, almeno nel BREVE periodo, riuscirà a superare 0,45€.
Cattolica sta “atterrando” nei pressi del forte SUPPORTO (7€); vediamo se si
fermerà qui !
Cerved potrebbe trovare il fondo nei pressi di 7€; è sempre meglio non aver fretta
ed EVITARE acquisti su debolezza. Per tornare “bullish” DEVE superare 7,68€ !
Maire Tecnimont è arrivata proprio in piena area di supporto (min=2€). Da qui mi
aspetto che possa riprendersi. Nonostante ciò, però, non faccio alcun acquisto.
La discesa di Unieuro (min=11,34€) si fermerà a 11€ ? A 10€ sarebbe molto meglio
! Anche in questo caso: non mi corre dietro nessuno e non ho intenzione di fare
compere affrettate.
Biesse è da seguire con grande attenzione: vediamo se a 10€ si formerà un DOPPIO
MINIMO. Potrebbe essere la fine del RIBASSO in corso.
La Doria continua a caricare la molla (min=7,85€): la marco a donna e vediamo se
riuscirò a saltarle in groppa.
OpenJobMetis si sta crogiolando nei pressi di 7€: ottime probabilità di essere vicini
al fondo ! Segnale rialzista, da tenere in seria considerazione, sopra 7,15€.
Occhio anche a Mondo TV; il RIBASSO in corso potrebbe esaurirsi nei pressi di 1€
(dove siamo ora).
Stefano mi scrive: novità su Anima Sgr ? Riparte in tempi brevi ?
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Credo che la vedremo ancora più in basso. Obiettivo 2,75€ e poi ne riparliamo.
Giuseppe: “compreresti Enervit a 3€ ?”
Ieri ha rotto quest’importante supporto ed ha toccato 2,88€ ma potrebbe essere il
classico FALSO break out. Detto ciò: temo che potrebbe tornare a 2€; non la
comprerei (per ora).
Buona domenica, a Lunedì sera.

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

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

( leggi il DISCLAIMER e le OPERAZIONI CHIUSE nel 2019 )
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