TRADING: Sexy Small Cap
Martedì, 10 Novembre 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
dopo il +13% di ieri, Maire Tecnimont ha messo a segno un altro +8% ed è arrivata
a 1,413€. Il target di vendita di 1,49€ s’avvicina.
Ritengo che la RESISTENZA nei pressi di 1,5€, almeno nel BREVE periodo, non sarà
facilmente superabile.
Per questo motivo provo a liquidare la posizione in perdita; l’intenzione è quella di
riprenderla successivamente ad un prezzo inferiore.
Continua il recupero di Isagro (max=1,06€): la candlestick a forma di MARTELLO
del 2/11 ha fatto più del previsto. C’è un problema: nei pressi di 1,12€ si è formata
una soglia di RESISTENZA e, almeno nel BREVE periodo, non sarà facile superarla.
Per quanto riguarda Banca Farmafactoring (comprata ieri a 4,32€): mi sono messo
in vendita a 4,62€. Oggi si è soltanto avvicinata a questo livello (max=4,5€).
Il suggerimento di ieri sera su Tinexta (meglio star lontani) si sta rivelando
corretto: scivolone odierno (-7%, min=18,06€).
Occhio a Reply ( vedi 24/10 ) : sotto 90€ mi aspetto un netto peggioramento !
Giuseppe mi chiede: “come interpreti il mancato delisting delle azioni della AS
Roma. A me pare un’ottima notizia e le quotazioni ne stanno beneficiando alla
grandissima ! O sbaglio ?”.
Dal punto di vista fondamentale: l’azienda non ha quasi più capitale proprio (forse
è già sottozero!) e dovrà trovarne di nuovo attraverso un pesantissimo aumento
di capitale (una delle situazioni peggiori che possono capitare).
Dal punto di vista borsistico: è un titolo facilmente “manipolabile”, l’abbiamo già
visto in passato, e può capitare di tutto (quando è stata lanciata l’opa a 0,116€, i
pezzi grossi sono riusciti a “spingere” i prezzi fino a 0,4€ !).
In questo momento mi sembra ci siano opportunità decisamente migliori.
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Mi sembra il classico “cadavere che cammina”. Anche tecnicamente il trend di
fondo rimane sempre dannatamente al ribasso nonostante questi forti rally
controtendenza.
Marcello: “un target per la Juventus nei pressi di 0,5€ ti sembra ragionevole ?”
Direi proprio di si.
Antonio: “ti ringrazio perché mi hai salvato su Digital Bros visto che la volevo
comprare su debolezza a 20€. Adesso che è a 16,5€, che ne pensi ? Lo sai: preferico
comprare quando i prezzi scendono !”.
Il supporto più importante si trova nei pressi di 15€ (ex resistenza). Non avrei
fretta.
Buona serata, a domani.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Rialzo
Maire Tecnimont
Rialzo
OpenJobMetis
Rialzo
Triboo
Rialzo
Isagro
2^ tr

Apertura
1,630
6,520
1,520
2,114
1,834

Stop **

Chiusura
1,49
6,16
1,52
1,48

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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