TRADING: Sexy Small Cap
Martedì, 17 Novembre 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
un (grosso ?) problema tecnico ad un vettore spaziale ha fatto precipitare (-16%)
le quotazioni di Avio (min=10,32€):

tra 10/11€, almeno negli ultimi cinque anni, i corsi hanno sempre reagito. Val la
pena seguirla con grande attenzione: potremmo essere nei pressi di un importante
“bottom”.
Credo che l’analisi sull’aumento di Ovs ( vedi ) sia corretta. Non credo che creerà
grossi problemi. Può darsi che l’azione possa scendere verso 0,75€ ( vedi ieri ) ma
per ben altri motivi.
La vendita su OpenJobMetis è stata eseguita a 6,16€, esattamente il massimo
intraday (mi sono tolto un bel peso dalle palle !). Solito discorsetto che può tornare
utile in futuro visto che è probabile che qualche ordine non sia stato eseguito.
Il consiglio: inserite sempre 1 tick in meno rispetto al prezzo che trovate in tabella
(nel nostro caso 6,14€ anziché 6,16€).
In questo modo, in casi del genere, siete sicuri dell’esecuzione e la differenza in
termini economici è sopportabile.
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Forse si poteva tirare un po’ di più la corda ma, se penso che il 30/10 era scesa fino
a 4,6€, direi che domenica prossima faei bene a fare un giro in chiesa ed accendere
la famosa candelina!
+2,7% per Triboo (max=1,12€); interessante l’incremento delle quantità scambiate
(passate di mano n. 79.029 azioni rispetto alle poche migliaia delle sedute
precedenti).
Anche oggi Maire Tecnimont si è fermata a 1,469€.
Lo scorso 9/11 ho segnalato la candlestick a forma di ENGULFING sul grafico
giornaliero di La Doria: il 13/11 è risalita fino a 13,98€ ma è stato soltanto un
attimo! Oggi è scivolata a 12,86€ e credo che la vedremo ancora più in basso.
Buona serata, a domani.
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA:
-venduto OpenJobMetis a 6,16€ ( -5,8% ).
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Rialzo
Maire Tecnimont
Rialzo
Triboo
Rialzo
Isagro
2^ tr

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

Stop **

Chiusura
1,49
1,52
1,48

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 )
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