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TRADING: Sexy Small Cap 
Mercoledì,  24 Febbraio 2021  ore 20,00 

 

 
Amici e Colleghi, 

 
dopo aver rotto all’insù >0,1€, le quotazioni di D’Amico Shipping hanno toccato 
0,1128€ e poi è iniziato il classico PULL BACK (min=0,1014€). 
 

 
 

L’intenzione, se sarà possibile, è quello di sfruttarlo. Per questo motivo, insisto e 
inserisco nuovamente un ordine d’acquisto (gli ultimi due sono rimasti ineseguiti). 
 
Alerion è scesa ancora (min=12€): per ora EVITARE nuovi acquisti si è rivelata la 
mossa vincente. Domani, però, ci riprovo. 
 
-5,6% di Tinexta (min=20,5€); nei giorni scorsi ha toccato un QUADRUPLO 
MASSIMO STORICO e lo scenario “bearish” si è rafforzato. A mio parere, dovesse 
scivolare sotto 20€ (e non siamo lontani!), dovrebbe prendere una bella randellata 
con i fiocchi. 
 
Nessuna novità per Innovatec (max=0,72€), Giglio Group (max=2,325€), 
Caltagirone Editore (max=0,88€) ed Isagro (max=1,24€). 
Tutte inchiodate rispetto al giorno prima. 
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Per Triboo: chi vuole entrare sfruttando la TRADER’S TRICK ( vedi ieri sera ), lo può 
fare al superamento di 1,18€ (rispetto a >1,19€ di prima). 
 

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 ARN   

Titolo D’Amico 
Shipp 

Alerion   

Condizione di Prezzo >0,106€ >12,60€   

Prezzo max d’acquisto      0,106€   12,60€   

Stop Loss **  0,101€   12,00€   

Prezzo di vendita  0,113€   13,35€   

   
** 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/extra/4528.pdf
http://www.megliolitrading.it/biz/disclaimer.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/chiusesmall21.htm

