ITALIA:.sexy small cap
Aggiornamento: Giovedì, 8 Giugno 2017 ore 20,00

Amici e Colleghi,
l’ordine di vendita di Fidia è stato eseguito esattamente sul massimo intraday (7,05€). Solita
avvertenza (valida per i prossimi trade) visto che è probabile che qualcuno non sia riuscito a vendere a
questa condizione. Se mettete 1 tick o 2 in meno rispetto al livello segnalato (nel caso specificio:
7,045€ anziché 7,05€) l’operazione “passa” sicuramenente e la differenza in termini economici è
davvero risibile!
Fiera di Milano è scivolata fino a 1,513€ e poi ha recuperato per chiudere vicino al massimo intraday
(1,612€): l’ordine viene CANCELLATO.
Avio, dopo essere scesa fino a 12,78€, chiude vicino al massimo intraday (13,16€): anche quest’ordine
non sarà ripresentato.
Saras si avvicina millimetricamente all’obiettivo (max=2,216€): si aspetta, non si può far altro. ALZO
lo Stop a 2,15€.
Juventus Fc è crollata fino a 0,574€ (-45% rispetto al MASSIMO STORICO=1,04€ del 3/5): l’inversione
è avvenuta in linea retta e SENZA alcuna fase di DISTRIBUZIONE alle spalle (nella maniera più difficile
da intercettare!). Adesso, ogni rimbalzo (anche quello percentualmente più rilevante), sarà
un’opportunit{ per liquidare eventuali posizioni rimaste in portafoglio.
Pessime notizie anche per Trevi Fin: tocca un nuovo MINIMO STORICO (0,702€). Al peggio non c’è
mai fine. Essere rimasti “fuori” è stata un’ottima idea.
Inaspettato -11% su Chl (min=0,0254€): qui c’è un supportone, vediamo come reagir{!
Dove si è fermata Zignago Vetro? A 7,505€! Appena riuscir{ a superare nettamente 7,5€ dovrebbe
rimettersi a correre.
Intek è salita fino a 0,378€; a questo prezzo corrisponde quello di Ergy Capital a 0,084€: oggi si è
fermata a 0,076€. Si amplia la possibilità di arbitraggio. Se avessi in portafoglio Intek (e le volessi
mantenere) sarebbe conveniente venderle e utilizzare il controvalore per comprare Ergy.
Ieri sera vi ho messo una pulce nell’orecchio in merito ad una ripresa prima del previsto di Exprivia:
oggi ha superato il massimo di ieri (max=1,84€) ed è scattato un segnale rialzista (l’avrei comprata a
1,83€: dopo, però, è scesa ed ha chiuso a 1,75€). Chi è entrato per conto suo, può mettersi in vendita a
1,95€.
Ieri sera segnalavo come “possibile” un deciso recupero di Banca Carige: prima c’è stato un “piccolo”
FALSO break down (min=0,2018€) e poi una netta ripresa (max=0,2206€). Mi aspetto che da qui
possa rimbalzare (verso 0,25€ ?). Per comprare, però, aspetto una formazione di fondo più “tosta” di
quella che ci lasciamo alle spalle.
Chi vuole provarci a tutti i costi e comprare (per esempio) a 0,21€, DEVE (assolutamente) inserire uno
Stop Loss “scritto con il sangue” in caso di discesa sotto 0,2€.
Se si sa gi{ che “aspetto un attimino”, “prima vado a fare pipì” ecc è meglio EVITARE qualsiasi entrata!
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Attenzione: domani ho segnalato un acquisto su Bio On (quotata sull’AIM). Tenete presente che questo
titolo scambia con un LOTTO MINIMO di 250 azioni.
Buona giornata, a domani.

RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA
-venduto Fidia a 7,05€ ( +0,5% ).

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Titolo

Acquisto

Stop **

Vendita

12,55
2,102
7,560
0,078
0,037

12,30
2,120
7,400

13,45
2,230
8,050
0,078
0,035

TxT E-Solution
Saras
Zignago Vetro
Ergy Capital
Chl

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA PROSSIMA SEDUTA:
CMB
ON
Ticker
Cembre
Bio On
Titolo

RCS
Rcs Media

(quotata AIM)

Condizione di Prezzo
Prezzo massimo d’acquisto
Stop Loss **
Prezzo di vendita

>21,40€
21,40€
20,55€
22,85€

>19,35€
19,35€
18,65€
20,75€

>1,385€
1,385€
1,330€
1,465€

** 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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