TRADING: Sexy Small Cap
Martedì, 29 Dicembre 2020 ore 20,00

Amici e Colleghi,
anche oggi sia Giglio Group (max=2,415€) che Sol (max=13,85€) rimangono
mummificate sui livelli precedenti. Bisogna per forza pazientare.
Caltagirone Editore ? Non pervenuta (max=0,924€). A mio parere l’ampio GAP UP
del 14/12 (vedi) è ancora valido ma il mercato (per ora) la pensa diversamente !
Ho CORRETTO leggermente la strategia operativa.
Per l’ennesima volta, i corsi di Bioera hanno reagito benissimo a contatto con il
fortissimo TRIPLO MINIMO (pure storico !) nei pressi di 0,25€.

+20,8% e i prezzi scono schizzati a 0,301€ ! Le condizioni perché possa mettere a
segno un bel rally, percentualmente rilevante, ci sono tutte ! Mi piacerebbe
comprarla ma NON voglio incrementare la posizioni che ho già nel Portafoglio di
Medio e a prezzi molto più elevati. Lo farò soltanto se si concretizzerà un segnale
rialzista di quelli “grossi come una casa”. Vorrei altresì che si allontanasse dal
minimo storico visto che c’è sempre il rischio possa inoltrarsi in territorio
inesplorato (fosse così, potrebbe risultare un netto peggioramento).
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Bellissima candlestick a forma di STELLA CADENTE su Beghelli: i corsi hanno
toccato 0,317€ e poi hanno chiuso vicino all’apertura e al minimo della seduta
(0,289€). Per me è un “top”, seppur di BREVE periodo.

Buone Feste, a domani.
ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE
Posizione
Titolo
Rialzo
Sol
Rialzo
Giglio Group
Rialzo
Triboo
Rialzo
Isagro
2^ tr

Apertura
13,55
2,530
1,520
2,114
1,834

Stop **
13,500

Chiusura
14,350
2,470
1,520
1,480

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI:
Ticker
CED
Titolo
Caltagirone
Editore
Condizione di Prezzo
>0,93€
Prezzo max d’acquisto
0,93€
Stop Loss **
0,90€
Prezzo di vendita
1,00€
** 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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