TRADING: Sexy Small Cap
Aggiornamento: Lunedì, 9 Marzo 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
per la maggior parte delle small cap la seduta odierna è stata un bagno di sangue.
Attenzione, però: tanti crolli sono avvenuti con un pugno di titoli scambiati.
Per esempio: le Alfio Bardolla sono crollate (-25%) fino a 0,934€ scambiando
soltanto n. 20.650 pezzi.
Le Bastogi hanno toccato 0,746€ (-8%) e sono passate di mano n. 26.146 azioni.
Significa che pochi hanno voluto svendere a tutti i costi pur di togliersi il pensiero.
Sarebbe stato molto peggio se ci fosse stato un forte incremento del volume
d’affari.
Lo scorso 20/2, quando ho segnalato il clamoroso ENGULFING (-10%) su Alerion, ho
scritto che poteva scendere a 4€ ma proprio nella peggiore delle ipotesi. No, sono
stato troppo poco pessimista (min=3,7€).
Aeffe è tornata per davvero a 1,03€ !
Mondo TV è scivolata a 1,305€. Il MASSIMO ESPLOSIVO del 3/1 spinge le quotazioni
verso 1,25€: ormai ci siamo.
GEDI è crollata fino a 0,411€ prima di un recupero nel finale (0,439€). E’ un titolo
che va comprato per poi consegnare i titoli all’opa di Exor a 0,46€ (sperando che per
qualche motivo non salti).
Da notare il forte recupero di Servizi Italia (max=2,38€) dopo aver toccato il suo
nuovo MINIMO STORICO (1,97€). Probabilmente siamo veramente vicini al fondo !
Pazienza.
Saras è la vera sorpresa della seduta! Scivola a 0,733€ e poi chiude vicino al massimo
(0,908€). Il forte recupero intraday è avvenuto con volumi in deciso aumento
(passati di mano n. 21,8 milioni di pezzi):
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+2% contro il -20% di Eni ! C’è qualcosa di strano.
Zignago Vetro è sceso fino a 9,71€ prima di risalire fino a 11,18€:

il SUPPORTONE nei pressi di 10€ ha resistito !
Buona serata, a domani.

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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