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TRADING: Sexy Small Cap 
Lunedì,  22 Marzo 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
la sorpresa (positiva) del giorno è il +4% di Triboo (max=1,355€).  Il bicchiere mezzo 
vuoto: sembra proprio che la 1^ RESISTENZA (1,35/1,4€) voglia rompere le palle 
con maggior insistenza del previsto (ha chiuso vicino al min=1,275€ della seduta !). 
 

 
 
Mezzo pieno: visto fin dov’era sceso (min=0,872€), va bene lo stesso ! 
 
Confermo l’intenzione di vendere Innovatec a 0,745€ (rispetto a 0,705€ di prima, 
- vedi questa mattina-). Mi aspetto che si risveglierà se le quotazioni riusciranno a 
superare 0,7€ (manca pochissimo !). 
 
L’ordine d’acquisto >1,41€ di Ovs non è passato (max=1,386€): domani ci riprovo 
(ho corretto la relativa strategia opeativa). Il rapporto tra rischio e opportunità è 
leggermente migliore. 
 
 
 

http://www.megliolitrading.it/privata/login.php?id=4623
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Sapete che stavo “gufando” su Gabetti: per ora l’operazione “iettatoria” sta 
avendo successo (-7%, min=0,704€). 
 

 
 

Dovesse tornare nei pressi di 0,6€ sarei molto più contento. L’intenzione è quella 
di comprarla ad un prezzo migliore, non appena sarà possibile. 
 
FALSO BREAK OUT su Technogym (min=9,51€): 
 

 
 

vediamo se le quotazioni scenderanno nei pressi di 8€, dove si trova il 1^ 
(importante) supporto. 
 

Buona serata,  a domani. 
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RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA: 

-comprato Centrale Latte d’Italia a 3,1€. 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Centrale Latte d’Italia 3,100 2,990 3,320 

Rialzo Innovatec 0,705  0,745 

Rialzo Caltagirone Editore 0,930    1,020 

Rialzo Triboo 1,520  1,490 

 
 

 

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI: 

Ticker OVS    

Titolo Ovs    

Condizione di Prezzo >1,40€    

Prezzo max d’acquisto   1,40€    

Stop Loss **   1,35€    

Prezzo di vendita   1,48€    

   
** 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

