Sexy Small Cap
Aggiornamento: Giovedì, 22 Agosto 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Bastogi s’è svegliata ed è schizzata fino a 1,01€ (non è una sorpresa; vedi 20/8). Non
escludo possa “arrampicarsi velocemente fino a 1,2€ o giù di lì! Rimango in vendita
a 1,23€, nei pressi della 1^ (forte) RESISTENZA. I volumi sono aumentati rispetto alla
media ma non in maniera clamorosa (passate di mano n. 260.416 azioni!).
Sabato scorso vi ho segnalato la probabile ripresa di Ovs (max=1,725€):

dopo il +9% odierno, credo che un ulteriore allungo verso 1,9€ ci possa stare. Ne
riparleremo nell’aggiornamento di Sabato.
Maire Tecnimont è in piena area di SUPPORTO (2€); oggi è iniziato un tentativo di
recupero (+4,4%; max=2,228€).

pag. 1

Come al solito, però, PRIMA di comprare ASPETTO una svolta verso l’alto.
Attenzione: se anche dovesse rimbalzare, probabile, il trend di fondo rimarrà
comunque al ribasso. INVERSIONE soltanto quando (se) riuscirà a superare 3€. Non
è certamente un titolo da sfruttare per (eventuali) investimenti: solo trading di
breve periodo.
Orsero NON è riuscita a superare la 1^ RESISTENZA nei pressi di 8€ e adesso le
quotazioni si stanno “appoggiando” al SUPPORTO a ridosso di 7€.

Da qui mi aspetto una reazione ma, per parlare di acquisti, aspetto il superamento
di 8€.
Avevo segnalato il BREAK OUT >12€ di Sol ma si è rivelato un classico FALSO segnale!
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Le quotazioni sono vicinissime alla forte area di SUPPORTO (10€). Le probabilità
maggiori sono a favore di un recupero da questi livelli. In caso di rottura verso il
basso, invece, c’è da aspettarsi un netto peggioramento (verso 8€ ?). EVITO acquisti
su debolezza e aspetto un segnale di rafforzamento. Non ho alcuna fretta.
Scivolone (inaspettato) di BE Think (min=0,926€): n’eventuale svolta rialzista è da
POSTICIPARE.
Fiera di Milano si è fermata a 4,285€: temo che il rialzo potrebbe essere già agli
sgoccioli (prima del previsto).
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

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 )

pag. 3

