ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Giovedì, 1 Giugno 2017 ore 20,00

Amici e Colleghi,
oggi ho aperto la posizione su Fidia a 7,01€ (mi aspettavo un veloce rally: non c’è stato; non c’era
“benzina”: oggi sono passate di mano soltanto n. 9.426 azioni).

Sul grafico si nota la fortissima RESISTENZA (7,5€). Superarla non sar{ facile; se (quando) ci riuscirà,
si apriranno praterie! Per un trade di BREVE, la vendita a 7,45€ è la soluzione migliore.
Ergy Capital arriva a 0,071€: la “spinta” per avvicinarsi a 0,08€ c’è. Non ci resta che incrociare le dita
di mani e piedi.
Aver venduto Bonifiche Ferraresi a 23,5€ (vedi) si è rivelata una mossa corretta (e fortunata): oggi,
infatti, è scivolata fino a 22€!
E’ in corso l’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) con le nuove azioni BF Holding: per ora metto questo
titolo nel dimenticatoio.
Exprivia si è ripresa subito (max=2,098€): proverò a sfruttare questo trade soltanto se tutti i tasselli
andranno al posto giusto. Altrimenti preferisco perdere l’opportunit{.
D’Amico (max=0,3201€) si avvicina molto tranquillamente al bersaglio segnalato ieri (0,331€).
Oggi è scattato il nuovo BUY su Csp Intl (max=1,38€): ricordo sempre che preferisco MANTENERE
questo titolo come INVESTIMENTO di MEDIO periodo anziché sfruttarlo per un veloce dentro & fuori
(come questo!). Mi aspetto che al superamento di 1,4€ possa accendere i retrorazzi!
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L’ordine d’acquisto sul Credito Valtellinese (max=3,452€) è rimasto ineseguito e domani non sarà
riproposto.
Zignago Vetro chiude vicino al massimo intraday (7,44€): se riuscir{ a superare 7,5€, dovrebbe
rimettersi a correre. Per questo motivo ALZO nuovamente il livello di vendita a 8,05€.
Buona serata, a domani.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-comprato Fidia a 7,01€;
-comprato Csp Intl a 1,355€.
-venduto Astm ex dividendo a 15,5€ ( +5% ).

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo
Csp Intl
Fidia
Aeffe
D’Amico Shipping
Zignago Vetro
Ergy Capital
Chl

Acquisto

Stop **

Vendita

1,355
7,010
1,825
0,313
7,560
0,078
0,037

1,320
6,900
1,800
0,309
7,400

1,440
7,450
1,930
0,331
8,050
0,078
0,035

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA PROSSIMA SEDUTA:
FM
Ticker
Fiera MI
Titolo
>1,755€
Condizione di Prezzo
1,755€
Prezzo massimo d’acquisto
1,700€
Stop Loss **
1,880€
Prezzo di vendita
** sulle small cap non userei uno Stop Loss automatico ma aspetterei la chiusura e poi venderei il
giorno dopo oppure avrei l'accortezza di inserire un ordine "limite" e non "al meglio". In rosso
trovate i livelli di prezzo cambiati rispetto al commento precedente.

Informazioni? Telefono 0522-98.34.87

Cellulare 346/54.05.788 E-Mail: franco@megliolitrading.it
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