TRADING: Sexy Small Cap
Aggiornamento: Lunedì, 2 Marzo 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Ovs ha rotto gli ormeggi verso il basso (min=1,361€):

se non recupererà subito, i timori espressi in passato di un possibile ritorno a 1€
potrebbero concretizzarsi seppur a scoppio molto ritardato!
Sono molto curioso di vedere se il -8% di Falck Renewables (min=5,325€) spingerà
i prezzi verso il basso oppure, come tante volte in passato, si rivelerà un FALSO
segnale.
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Se continuerà verso sud, dovrebbe peggiorare verso 4,5€.
-4,6% di Geox e nuovo MINIMO STORICO (0,868€). Fino a prova contraria è molto
probabile che possa peggiorare ancora.
Technogym (min=9,01€) è atterrata vicino al forte SUPPORTO (9€); vediamo se da
qui reagirà !
Mutui on Line (min=19,22€) ha ceduto sotto i 20€: dopo il DOPPIO MASSIMO (23€),
se non crolla adesso, non so più che cosa scrivere (attenzione: con questo titolo mi
sono sempre sbagliato !).
Saes Getters è crollata fino a 22,95€: nei pressi di 22,5€ c’è un 1^ supporto degno
di nome. Potremmo essere vicini ad una svolta, almeno un rimbalzo.
Servizi Italia scivola a 2,45€ (peggio di quanto mi sarei aspettato!); volendo
comprarla, è meglio così. Continua l’attesa.
-4,5% di BE (min=1,1€): averla venduta a 1,29€ si è rivelata una mossa corretta
(fortunata!). L’intenzione è quella di ricomprarla meglio. Un SUPPORTO degno di
nota potrebbe essere a cavallo di 0,95€.
-3,7% di Cairo (min=2,04€); nei pressi di 2€ si trova un clamoroso SUPPORTO.
Vediamo se il ribasso in corso si esaurirà.
Le azioni del Sole 24 Ore sono andate controcorrente (+4%, max=0,598€) ma
l’ordine di vendita è rimasto ineseguito per 12 millesimi. Domani ci riprovo.
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Buona serata, a domani.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Sole 24 Ore
Isagro
2^ tr
Chl

Acquisto
0,660
2,140
1,834
0,037

Stop **

Vendita
0,610
1,730

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

( leggi il DISCLAIMER e tutte le OPERAZIONI CHIUSE nel 2020 )
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