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TRADING: Sexy Small Cap 
Martedì,  23 Febbraio 2021  ore 20,00 

 

 
Amici e Colleghi, 

 
su Bialetti si è formato il classico “+10%, -10%”, il pattern che si trova in cima  al 
trend rialzista e che ne decreta la fine. In pratica si tratta di una clamorosa 
candlestick a forma di ENGULFING: da 0,47€ è sceso fino a 0,288€ (-28%). 
A questo punto, tra i soliti alti e bassi, è molto probabile che Bialetti tornerà nei 
pressi di 0,15€. Vedete un po’ voi. 
 
Ho anche scoperto che quello su Monrif NON è un MASSIMO ESPLOSIVO ! Ieri 
sera vi ho segnalato la 1^ RESISTENZA nei pressi di 0,12€; oggi ha toccato 0,1245€ 
e poi si sono aperti i rubinetti delle vendite e i corsi sono crollati fino a 0,097€ ! 
Questa clamorosa “giravolta” è stata accompagnata da volumi enormi (sono 
passate di mano n. 4.266.519 azioni). Ciò significa che 0,12€ è veramente uno 
scoglio difficile da superare, almeno nel BREVE periodo. Perciò, dovesse ri-
avvicinarsi (difficile ma non si sa mai!), forse sarà meglio liquidare la posizione che 
è rimasta in sofferenza. 
 
Su Triboo si è formato un UNCINO (Hook) di Ross a 1,26€; mi piacerebbe riprovarci 
sfruttando una prossima TRADER’S TRICK. 
 

 
 

http://www.meglioli.biz/xesplosivi.htm
http://www.megliolitrading.it/extra/4523.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/4523.pdf
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Vedremo se sarà possibile. Domani, per esempio, il BUY scatterà sopra 1,19€. 
 
Mi piace moltissimo il -4% su Caleffi (min=0,875€); vediamo se ci avvicinerà a 0,8€. 
 
Alerion, dopo essere scivolata fino a 11,8€, chiude vicino al massimo (12,7€): 
preferisco CANCELLARE l’ordine d’acquisto. 
 

Buona serata,  a domani. 

 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Innovatec 0,810  0,810 

Rialzo Caltagirone Editore 0,930    1,020 

Rialzo Giglio Group 2,530  2,470 

Rialzo Triboo 1,520  1,490 

Rialzo Isagro 
2^ tr 

2,114 
1,834 

  

 
 

 

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI: 

Ticker DIS    

Titolo D’Amico 
Shipp 

   

Condizione di Prezzo    >0,108€    

Prezzo max d’acquisto      0,108€    

Stop Loss **  0,101€    

Prezzo di vendita  0,115€    

   
** 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 2021 ) 

 
 

 

 

http://www.megliolitrading.it/biz/disclaimer.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/chiusesmall21.htm
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