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TRADING: Sexy Small Cap 
Martedì,  16 Marzo 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
Innovatec, purtroppo, NON è salita SUBITO come mi sarei aspettato. A questo 
punto, se sarà possibile, provo a chiudere questo trade in pari a 0,705€. 
 
Oggi sono aumentati  parecchio gli scambi sulla piccola Caltagirone Editore 
(passate di mano n. 99.014 azioni). 
 

 
 

La 1^ RESISTENZA è sempre 0,9€ e anche oggi questo livello NON è stato superato. 
La rottura >0,9€ dovrebbe spingere le quotazioni verso il prossimo massimo 
relativo e cioè 1,05€. Tecnicamente si sta muovendo da manuale. 
 
Giovedì sera vi ho segnalato l’interessante configurazione tecnica di Centrale del 
Latte d’Italia e due (eventuali) strategie: 1) comprare a 2,61€ oppure 2) comprare 
sopra 2,75€. 
Dopo averci pensato bene, ho pensato bene di sfruttare la 1^. Venerdì le 
quotazioni si sono fermate a 2,62€ e poi ieri hanno preso il volo fino a 2,85€. 
Oggi hanno migliorato ancora (+17%, max=3,3€). 
Squilla il citofono: è sempre Staffelli che mi consegna l’ennesimo Tapirone ! 

http://www.megliolitrading.it/extra/4585.pdf
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Credo che possa salire ancora (verso 4,3€ ?) ma proverò a salire soltanto se ci sarà 
un movimento correttivo di qualche seduta. 
 
Ti piace il pattern a forma di SCODELLA ? Credo proprio di si, è uno di quelli con 
maggior potenziale rialzista ! 
 

 
 

Ne ho trovato uno sul grafico di Mondo TV; si sta completando (manca la parte 
finale e cioè il MANICO !). 
Ok, vediamo se nei prossimi giorni riuscirà a superare 1,5€. 
Se prenderà una nuova “rincorsa” e scenderà nei pressi di 1,3€, ovviamente, 
sarebbe molto meglio ! 
 

Buona serata,  a domani. 

 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Innovatec 0,705 stop 0,705 

Rialzo Caltagirone Editore 0,930    1,020 

Rialzo Triboo 1,520  1,490 

 
 
 

 
 
 
 

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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