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Emak. Dopo falsa rottura si attende segnale
â€œ vero
veroâ
â€?
martedÃ¬ 13 maggio 2008 - 12:28

A fine aprile Emak comunicava i risultati di bilancio con
fatturato per 217,8 mln di euro (+4,5% rispetto al 2006),
utile netto per 15,2 mln di euro (+34,9% rispetto 2006) e
dividendo di 0,22 euro (dividend yeld attuale del 5%). A
novembre il titolo stava per rompere un cuneo che poi si è
rivelato ribassista, fino a giungere a toccare il min di 4,21
euro; si scriveva che la rottura del cuneo con violazione
del supporto di 5,43 sarebbe stato un segnale fortemente
negativo, anche se bisogna ammettere che a fine articolo
si sottolineava che di solito i prezzi, negli anni passati, si
erano mossi in positivo da gennaio fino primavera (cosa
non verificatasi)â€¦Operatività: il titolo ha recentemente
tentato di rompere la down trend line di lungo periodo anche se si è trattato di una falsa
rottura visto che i prezzi sono scesi nuovamente sotto la down trend line. Entrare long se
titolo rompe down trend line in maniera decisa portandosi oltre i 5 euro; shortare se corsi
azionari permangono sotto trend line e violano supporto di 4,21 euro
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Bialetti. Nel I trim ricavi netti in calo del 6,8% a 50,3 mln
AcegasAps. Nel I trim risultato netto a 11,1 mln, in crescita del 175%
Ducati. Nel I trim cala il debito, utile netto a 15,2 mln
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Buzzi Unicem. Nel 2007 utile di competenza in crescita a 349,8 mln, dividendo a 0,420
euro
Landi Renzo. Nel I trim fatturato in aumento del 20,1% a 45,5 mln
Fonderia
Fonderia-- Sai. Nel I trim utile di 136,3 mln, in crescita dello 0,7%
Centrale del latte di Torino. Nel I trim utile netto a 1 mln
Aeroporto di Firenze. Nel I trim ricavi in aumento del 18,4% a 8,6 mln
Engineering. Acquista Xaltia per 15 mln
Fastweb. Mella: â €œPronti a nuove sfide per il futuro
futuroâ
â €?
Immsi. Nel I trim utile netto in crescita del 72% a 3,5 mln
Aeffe. Nel I trim utile netto a 6 mln, in rialzo del 20,3%
Mediacontech. Nel I trim ricavi in crescita del 13,2% a 29,6 mln
Autostrada To
To-- Mi. Nel I trim ricavi in crescita del 4,69% a 165,1 mln
En
Enììa. Approvato bilancio 2007, dividendo di 0,2 euro
Azimut. Nel I trim utile netto di 12,8 mln dimezzato rispetto al 2007
Gabetti Property Solutions. Nel I trim utile netto pari a 7,3 mln
Edison. Nel I trim utile netto in calo del 40,2% a 52 mln
Sat. Nel I trim posizione finanziaria netta positiva per 3,4 mln
Bolzoni. Nel I trim fatturato a 37 mln, in crescita del 4,8%
Eems. Nel I trim risultato netto negativo per 2,37 mln
I&S Mediterraneo. A Marzo 2008 posizione finanziaria netta positiva per 46 mln
REplat. 7 convention per REplat Basic
Mediterranea delle acque. Ebitda I
I°
° trim 10,5 mln
Unione industriale Alessandria. Accordo per energia con Linea pi
più
ù
Alitalia. Per Berlusconi la soluzione italiana risolver
risolverà
à positivamente la crisi
Emak. Dopo falsa rottura si attende segnale â €œvero
veroâ
â €?
Morgan Stanley. Meno quote in Atlantia
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