Sexy Small Cap
Aggiornamento: Giovedì, 29 Agosto 2019 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Bastogi ha toccato 1,05€ ed ha superato l’ultimo massimo relativo (>1,01€); i volumi
sono aumentati (passate di mano n. 302.501 azioni) anche se non in maniera
“esplosiva”. Sarà il suo momento ? La chiusura vicino al minimo (0,98€) non è
certamente un elemento favorevole ma le condizioni rimangono ancora a favore di
un violento rally.
Continua il completo disinteresse per Isagro (oggi ha scambiato soltanto n. 7.422
pezzi): continuo a pensare si possa trattare di un segnale di FINE ribasso.
Ovs si è risvegliata (max=1,725€); se riuscirà a superare 1,73€ dovrebbe dirigersi
verso 1,9€.
Occhio al +5% di Banca Profilo (max=0,16€): si avvicina al livello del BUY che
potrebbe anche rivelarsi STRONG !
Silvano mi chiede: “tengo in portafoglio Emak, Molmed, Sogefi e non ti nascondo
che comincio a pensare di vendere anche in discreta perdita. Dammi un tuo pensiero
in merito”.
Il trend di Emak è dannatamente
al RIBASSO. Ci si può aspettare un
recupero verso 1€. Il prossimo
supporto degno di nota è 0,65€.
Non saprei proprio cos’altro
aggiungere.
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A mio parere ci sono ottime
probabilità che il trend RIBASSISTA
di Sogefi sia finito. Se anche fosse
corretto, non c’è scritto da
nessuna parte che ripartirà subito.
Se riuscirà a superare 1,3€, però,
dovrebbe mettere a segno un
buon recupero. Siamo vicinissimi a
questo livello!
Il trend ribassista di Molmed è già
finito. Adesso si sta completando
un movimento correttivo ed è
molto probabile che la prossima
svolta (>0,38€) “spingerà” le
quotazioni verso gli ultimi massimi
relativi (0,45€).

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

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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