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TRADING: Sexy Small Cap 
Giovedì,  25 Marzo 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
il Trap è veramente troppo saggio e aveva tutte le ragioni quando scriveva: “mai 
dire gat se non è nel sac !”. 
Ecco, quando ho visto le Caltagirone Editore a 0,95€, ho cantato vittoria e l’ho 
fatto troppo presto. 
Nel finale, infatti, le quotazioni sono tornate a ridosso di 0,9€ ! 
La giravolta è stata accompagnata da volumi decisamente elevati (sono passate di 
mano n. 196.837 azioni): questo non è piacevole ! 
Credo che ormai sia soltanto una questione di tempo ma, trattandosi di un trade 
di BREVE periodo, ne è già passato TROPPO! 
A questo punto, perciò, mi metto in vendita a 0,93€. 
 
Innovatec ha preso la strada sbagliata ed è scesa ancora (min=0,639€) ma poi ha 
recuperato nel finale. L’ordine d’acquisto per MEDIARE la posizione viene 
CANCELLATO. 
 
Ovs è scesa ancora (min=1,275€) ma poi ha recuperato nel finale (max=1,337€); 
per ora non faccio niente. 
 
I dati fondamentali 2020 di Class Editori sono piaciuti al mercato che ha reagito 
con un bel +31% (max=0,146€). 
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I prezzi di questo titolo hanno retto sopra l’area di SUPPORTO a cavallo di 0,1€. 
Dopo la seduta “esplosiva” odierna, non si può escludere che possa concretizzarsi 
un ulteriore (netto) miglioramento. 
Se i corsi dovessero (miracolosamente) avvicinarsi a 0,2€, però, probabilmente 
sarebbe meglio liquidare anche le posizioni in perdita. 
 
Ottimo +9% anche per Monrif (max=0,108€). Strano: un altro editoriale ! 
 

 
 

Abbiamo un bel pattern rialzista e questo titolo, a volte, mette a segno dei recuperi 
percentualmente rilevanti in brevissimo tempo. Dovesse arrivare a 0,15€, 
potrebbe essere il momento buono per chiudere eventuali trade (anche in 
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perdita). L’intenzione, come per Class Editori, sarebbe quella di ricomprarle 
nuovamente a livelli più bassi ! 
 
Ieri sera ho analizzato Tas: oggi è schizzata a 1,81€ (+6%). E’ la rottura giusta ? Direi 
di si: nei prossimi giorni bisognerà trovare il timing migliore per comprare. 
 

Buona serata,  a domani. 

 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Centrale Latte d’Italia 3,100 3,130 3,320 

Rialzo Innovatec 0,705  0,745 

Rialzo Caltagirone Editore 0,930    0,930 

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/extra/4633.pdf
http://www.megliolitrading.it/biz/disclaimer.pdf
http://www.megliolitrading.it/extra/chiusesmall21.htm

