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

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
Ovs è scesa anche oggi (min=1,322€). Fino a prova contraria, si tratta del classico 
RITRACCIAMENTO “secondario” che anticipa una nuova svolta verso l’alto. 
 

 
 

Per questo motivo, tentare un nuovo acquisto è ancora la mossa migliore. Domani 
ci riprovo (ho CORRETTO leggermente la strategia operativa). 
 
Per ora rimango in vendita a 1,49€ su Triboo ma, se 1,4€ diventerà veramente 
insormontabile (probabile !), bisognerà correre ai ripari. 
 
Da notare l’ulteriore -5% per Gvs (min=13,03€): ieri sono usciti gli eccezionali dati 
di bilancio (utile raddoppiato !) ma era già tutto scontato da prima.  
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Chi sapeva ne ha approfittato per tempo. Non c’è niente di nuovo sotto il sole !   
1^ obiettivo a ridosso di 12€. Il 2^, nei pressi di 10€, in questo momento appare 
difficile da raggiungere. 
 
Sul grafico di Caleffi si era formata un’eccezionale formazione a SCODELLA (CUP). 
Oggi le quotazioni sono schizzate fino a 1,09€ prima di chiudere vicino al minimo 
(0,96€). 
 

 
 

Non ho avuto il coraggio di sfruttarla. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima 
colpa. Se nei prossimi giorni capiterà qualcosa a favore, l’intenzione è quella di 
comprarla. 
 



pag. 3 
 

PS: il GAP UP su Pierrel l’avevo notato ma, trattandosi di una società nella LISTA 
NERA della Consob, ho preferito non far niente. Visto il +23%, si è rivelata una 
mossa sbagliata !  
 

Buona serata,  a domani. 

 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Centrale Latte d’Italia 3,100 3,010 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 >1,38€    

Prezzo max d’acquisto   1,38€    

Stop Loss **   1,32€    

Prezzo di vendita   1,46€    

   
** 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

