TRADING: Sexy Small Cap
Aggiornamento: Giovedì, 3 Settembre 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
dopo lo scivolone di ieri (min=1,27€), ho preferito mollare l’osso su Cairo a 1,32€.
Ho appena fatto in tempo a vendere, che è iniziato un vero e proprio recupero
(max=1,338€) e sul grafico si è formata una vera e propria candlestick a forma di
ENGULFING.
Temo proprio si possa trattare dell’ennesimo FALSO segnale e potrebbe avere
implicazioni nettamente rialziste !
Mi prudono le ditine e devo trovare un nuovo timing d’entrata.
Mondadori chiude vicino al minimo (1,098€): a questo punto meglio ABBASSARE
il livello di vendita a 1,11€ (dall’iniziale 1,19€).
Quello su Tiscali si è rivelato un MASSIMO ESPLOSIVO molto diverso rispetto a
quelli classici (è durato un numero inferiore di giorni ed ha avuto delle sedute con
movimenti percentualmente più rilevanti !).
Fabrizio mi chiede: “1) che ne pensa di De Longhi x uno short? sembra tirata e con
divergenza....”; 2) Datalogic sembra intenta a risalire ?
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Che ci sia una DIVERGENZA su eventuali “indicatori” (Rsi, Stoc, ecc) è una cosa
assolutamente fisiologica e deriva dal fatto che nelle ultime sedute i prezzi sono
rimasti praticamente immobilizzati (è matematico che sia così!).
La sua idea (short) può essere valida, lo sapremo presto (ci si può provare). Già che
ci sono, le metto una pulce nell’orecchio: e se fosse una di quelle configurazioni
di TRADING RANGE poco sotto i massimi storici che anticipano una
CONTINUAZIONE verso l’alto ?
Per quanto riguarda Datalogic: sono uscito in pari a 11,6€. Al momento non c’è
alcun segnale rialzista. Non vorrei che, prima di ripartire, facesse un re-test nei
pressi di 10,5€.
Buona serata, a domani.
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA:
-venduto Cairo a 1,32€ ( -3,7% ).
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Rialzo
Mondadori
Rialzo
Maire Tecnimont
Rialzo
OpenJobMetis
Rialzo
Triboo
Rialzo
Isagro
2^ tr

Apertura
1,13
1,630
6,520
1,520
2,114
1,834

Stop **
1,09

Chiusura
1,11
1,58
6,84
1,52
1,48

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
Titolo
Condizione di Prezzo
Prezzo max d’acquisto
Stop Loss **
Prezzo di vendita
** sulle small cap non utilizzo uno Stop Loss automatico ma aspetto la chiusura
e poi posiziono un ordine di vendita per il giorno dopo. Oppure bisogna avere
l'accortezza di inserire un ordine "limite" e non "al meglio".
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 )

pag. 2

pag. 3

