TRADING: Sexy Small Cap
Lunedì, 16 Novembre 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Giovedì scorso Fidia ha chiuso a +12% e Venerdì è rimasta sospesa per tutta la
seduta. Pensavo che nel week end sarebbe uscita una notizia favorevole (l’idea
era: chi sapeva ha comprato prima degli altri !).
Mi sarei sbagliato alla grandissima visto che gli amministratori hanno richiesto una
procedura di concordato: oggi -10% (min=2,05€).

Difficile aspettarsi qualcosa di peggio ! Detto ciò: tecnicamente il minimo storico
si trova poco sopra 2€, dove ho tracciato la lunga linea rossa. Se i corsi dovessero
scivolare sotto, è molto probabile che possano peggiorare nettamente !
Attenzione, però: oggi, con tutto quello che è successo, sul grafico si è formata una
candlestick a forma di MARTELLO.
Cioè: dopo essere scesi, i prezzi sono riusciti a tornare vicino al prezzo d’apertura
e massimo intraday (2,35€ circa). Teoricamente si tratta di un segnale “bullish”.
Come può essere ? Non lo so.
Diciamo che, eventuali acquisti, vengono ANNULLATI. Meglio perdere
un’opportunità.
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-1,7% di Ovs: è partita male a 0,872€, probabilmente a causa dell’aumento di
capitale, ma poi ha recuperato fino a 0,9725€.

Dal punto di vista tecnico: le quotazioni di questo titolo sono “ingabbiate”
all’interno di un ampio RETTANGOLO tra 0,75€ (supporto) e 1€ (resistenza).
Un re-test di 075€, perciò, è uno scenario da tenere in forte considerazione.
Maire Tecnimont si è avvicinata nuovamente al bersaglio (max=1,468€) ma non è
riuscita a colpirlo. Sarà per la prossima volta ? Me lo auguro, mancano soltanto 22
millesimi.
Il trade al RIALZO su Banca Farmafactoring, aperto a 4,3€, è stato liquidato a 4,49€
( +4,4% ).
Marcello mi chiede: “quando hai suggerito il Credem a 3,65€ ( vedi 9/11 ), sono
entrato per conto mio e adesso sono in buon gain. Dove potrei liquidare ?”
La 1^ (importante) RESISTENZA si trova nei pressi di 4,5€. Credo che non valga la
pena tirare la corda più di tanto.
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
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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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