TRADING: Sexy Small Cap
Mercoledì, 16 Dicembre 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
Giglio Group è rimasta inchiodata poco sotto 2,5€ (max=2,475€):

per ripartire DEVE superare 2,5€ e i volumi, aumentando, DEVONO supportare
questo (nuovo) eventuale BREAK OUT !
Ho INCREMENTATO la posizione su Saes Getters (max=23,25€); gli scambi,
purtoppo, sono rimasti al lumicino (passate di mano soltanto n. 8.142 pezzi !) e
non sono riusciti a supportare un nuovo avanzamento.
Cattolica Ass è partita male con un forte GAP DOWN: è scesa fino a 4,41€ prima di
recuperare nettamente (max=4,676€).
L’ordine d’acquisto >4,81€, ovviamente, è rimasto ineseguito: domani non sarà
riproposto.
Incredibile “giravolta” di Ovs: sale a 1,125€ ma poi chiude vicino al minimo
(1,012€) ! Scambi enormi (oltre 10 milioni di pezzi): evidentemente la RESISTENZA
nei pressi di 1,1€ ha fatto il suo lavoro. Temo proprio che nel BREVE periodo sia
arrivata: difficilmente riuscirà a superare i massimi odierni.
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Datalogic m’ha fregato ed è partita un attimo prima del previsto vedi (7/12) !

La marcavo a “donna” ma ieri sera non tutti i tasselli erano al posto giusto ed ho
preferito evitare l’acquisto. Ho fatto male visto il +4,4% odierno (max=14,85€).
Francesco mi chiede: “il tuo collega Etom consiglia Sol. Che ne pensi ?”.

Per chi opera seguendo i BREAK OUT, è il titolo ideale. L’ho messo anch’io
sott’osservazione per via del lunghissimo TRADING RANGE che ha anticipato
quest’importante rottura verso l’alto. Fondamentale che non si riveli un FALSO
segnale come nel punto A !
Domani ci provo.
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Stefano mi chiede: “Che fare con Alfio Bardolla....su e giù da 1,50€....”

Dopo il devastante ribasso partito da 10,24€, da Aprile di quest’anno le quotazioni
di Alfio Bardolla si muovono all’interno di un MINIMO ARROTONDATO. Questo
eccezionale pattern RIALZISTA ha un grosso difetto: impiega un sacco di tempo per
concretizzarsi. C’è anche un vantaggio: quando ci riesce, però, il movimento
successivo è assolutamente ESPLOSIVO ! Quindi: nei giorni scorsi ha toccato 1,7€;
se i corsi riusciranno a superare quest’ultimo massimo relativo, dovrebbero
schizzare verso l’alto (1^ obiettivo attorno a 2,5€).
Buona serata, a domani.
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA:
-comprato 2^ tr Saes Getters a 23,1€.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Rialzo
Giglio Group
Rialzo
Saes Getters
2 tr
Rialzo
Triboo
Rialzo
Isagro
2^ tr

Apertura
2,530
23,60
23,10
1,520
2,114
1,834

Stop **
2,430
22,80

Chiusura
2,660
24,750
1,520
1,480
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ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
ECLN
SOL
Titolo
Aquafil
Sol
Condizione di Prezzo
>4,67€
>13,55€
Prezzo max d’acquisto
4,67€
13,55€
Stop Loss **
4,49€
13,20€
Prezzo di vendita
14,35€
4,95€
** 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 )
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