TRADING: Sexy Small Cap
Giovedì, 12 Novembre 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
i 2 cent di ieri sono pochi ma potrebbero essere molti per Banca Farmafactroring.
Oggi, infatti, le quotazioni hanno ingranato la retromarcia e sono scivolate fino a
4,37€. Meglio ABBASSARE il livello di vendita a 4,49€ (da 4,62€ di prima).
L’ultima analisi della piccola Fidia è dello scorso 17/10: da allora c’è qualche
cambiamento. In meglio.

Intanto sembra proprio “atterrata” a ridosso del DOPPIO MINIMO (2,25€).
Aggiungo: adesso le quotazioni sono proprio a contatto con la lunga trend line
discendente che viaggia nei pressi di 2,5€.
Si tratta di un titolo che, storicamente, si muove al ribasso per gran parte del
tempo ma, quando si sveglia, mette a segno dei recuperi eccezionali.
Da tener d’occhio, non vorrei che facesse qualche scherzetto verso l’alto (oggi ha
fatto un +11%, max=2,58€!). Peccato che si tratta di un titolo che scambia
pochissimo e sul quale bisogna operare con capitali comunque ridotti.
Anche l’analisi del 23/10 su De Longhi è ancora valida (il +6% di ieri ha rotto le
uova nel paniere; il -5% di oggi ha ristabilito la normalità !): se i corsi dovessero
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scivolare sotto 27,5€, non ci sarebbe più alcun dubbio. Sarà l’inizio di una vera e
propria fase RIBASSISTA di MEDIO periodo.
Matteo: “dici che La Doria scenderà. Ok, si va a 11€ ?”

Si fa riferimento all’analisi del 9/11: considerando che c’è anche un piccolo
DOPPIO MASSIMO nei pressi di 14€, credo che un ritracciamento verso 11€ sia uno
scenario da tenere in forte considerazione.
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 )

pag. 2

pag. 3

