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DIRECTA SIM - Ultimo
giorno per comprare e
incassare la cedola di 0,15
euro (yield 3,06%).
L'Analisi Tecnica di Websim
Redazione06/05/2022 Ore
09:31 A fine giornata, la
società ha raggiunto una
capitalizzazione di 55,56
milioni di euro. FATTO
Directa Sim [DS.MI],
società attiva nel trading
online, passa di mano a
4,85 euro.
Il titolo
staccherà il prossimo 9
maggio un dividendo di
0,15 euro per azione per un
ritorno sui prezzi attuali
intorno al 3,06%. Oggi è
l'ultimo giorno disponibile
per comprare il titolo e
passare all'incasso: record
date il 10 maggio
e distribuzione l'11 maggio
2022. Dati di bilancio. Il
2021 si è chiuso con un
utile d'esercizio consolidato
di 5,23 milioni di euro. Le
commissioni
nette
a m m o n t a n o
complessivamente a poco
più di 14 milioni di euro, in
crescita del 21,7% rispetto
al dato 2020, in virtù
dell'incremento del numero

di eseguiti e del forte
aumento di operatività sui
mercati cash USA. Il
numero di conti attivi,
raddoppiato da dicembre
2018, ha superato la soglia
dei
50mila,
ed
il
controvalore complessivo
degli asset della clientela
ha raggiunto per la prima
volta i 3 miliardi di euro
per merito di una strategia
focalizzata sulla clientela
investors, che ha consentito
alla società di raggiungere
un pubblico più ampio
rispetto al segmento storico
degli active traders.
Directa Sim rende pubblici il
bilancio annuale, nel mese
di marzo, e i risultati
semestrali a settembre. La
società è sbarcata in borsa
lo scorso 22 dicembre a 3,0
euro per azione. Da allora il
titolo si è rivalutato del
+63%. Ha segnato il
massimo storico a 6,80
euro il 29 dicembre.
EFFETTO Premettiamo che
la serie storica dei prezzi
parte solo da fine 2021
e ciò limita le potenzialità
previsive dell'Analisi Tecnica
sugli scenari futuri di

medio-lungo termine.
Graficamente, fatta
eccezione della forte
volatilità dei primi giorni di
quotazione e del brusco sell
off di inizio marzo, la
tendenza si è assestata in
un movimento laterale con
baricentro intorno a 4,90
euro. Primo ostacolo verso
5,36 euro. Forte supporto in
area 3,60/3,50 euro.
Operatività. Si possono
impostare acquisti sulla
debo lez z a in ar ea 4 ,7 7
euro, a ridosso della media
mobile in rosso, con primo
target verso 5,36 euro. Una
chiusura sopra 5,40 euro
proietterebbe obiettivi in
direzione dei massimi storici
a
6 , 8 0
e u r o .
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