TRADING: Sexy Small Cap
Mercoledì, 18 Novembre 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
ieri mi sono tolto dai piedi OpenJobMetis a 6,16€. Oggi si poteva uscire molto
meglio (max=6,4€) ma, lo ripeto, non ho voluto tirare troppo la corda. Poi, come
capita, per 1 tick ti mangi le dita di mani e piedi !
Oggi ho liquidato la posizione su Maire Tecnimont a 1,49€. Anche questo si è
rivelato il massimo della seduta ( come ieri per OpenJobMetis ).
Solito “pistolotto”: è possibile che non tutti gl ordini siano stati eseguiti. Per questo
motivo, è sempre conveniente inserire 1 tick in meno rispetto a quello che leggete
nella tabella (nel nostro caso, per esempio, 1,489€ anziché 1,49€).
In questo modo, se si “becca” il massimo intraday, si è sicuri dell’esecuzione e la
differenza in termini economici è risibile.
Dal punto di vista tecnico: nei prossimi giorni vedremo se la RESISTENZA nei pressi
di 1,5€ farà il suo dovere e spingerà le quotazioni verso il basso.
Isagro si è riportate nei pressi di 1,12€. Se riuscirà a superare nettamente 1,135€,
difficile ma non impossibile, potrebbe rimettersi in cammino verso la grande
RESISTENZA nei pressi di 1,5€.
Stamattina ho segnalato il forte ribasso di Tinexta (-5%, min=18,36€). Non avevo
letto la motivazione ( vedi ). Ovviamente, se vende un grosso azionista, non c’è da
star allegri. Almeno per mio conto.
Lunedì partirà l’aumento di capitale di Tesmec (è un titolo che non ho mai
trattato).
Se le avete in portafoglio è meglio fare due conti come ho fatto io ( vedi ). Credo
proprio che si potranno ricomprare a prezzi molto più bassi di quelli attuali quando
l’operazione sarà finita.
Ovs è arrivata a 1,069€ ma poi ha chiuso vicino al minimo (1,007€). La RESISTENZA
nei pressi di 1/1,05€, proprio dove siamo adesso, non sarà facile da superare al 1^
tentativo e un eventuale re-test verso 0,75€ è uno scenario da prendere in seria
considerazione.
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Buona serata, a domani.
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA:
-venduto Maire Tecnimont a 1,49€ ( -8,5% ).
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Rialzo
Triboo
Rialzo
Isagro
2^ tr

Apertura
1,520
2,114
1,834

Stop **

Chiusura
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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