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TRADING: Sexy Small Cap 
Lunedì,  29 Marzo 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
volumi scambiati molto contenuti sulla maggior parte delle small cap. Il +16% di 
Caleffi (max=1,19€) mi “attapira” assai ma non ho avuto il coraggio di buttarmi 
nella mischia! “Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa !”. 
 
Vi segnalo il numero delle azioni passate di mano su: Centrale del Latte d’Italia (n. 
16.576), Innovatec (n. 257.541), Triboo (n. ) e Caltagirone Editore (n. 10.927). 
Con così pochi scambi, le quotazioni non possono salire neanche a farlo apposta ! 
 
Il grafico di Cairo Communication mi piace assai (max=1,666€); il trade è partito 
benino (saranno le ultime parole famose ?). 
 
Angelo mi chiede: “che ne pensi dell’idea di comprare Carraro in vista di un 
possibile rilancio dopo l’opa a 2,4€ ?”. 
 
Se compri a 2,4€ (o nei paraggi, meglio a 2,39€ !) sei in una botte di ferro: nel 
peggiore dei casi esci in pari o con una minuscola perdita. Ovviamente non posso 
sapere se la famiglia deciderà per un rilancio (adesso non lo sanno neanche loro). 
Mi sembra un’operazione degna della massima attenzione. Ovviamente bisogna 
ricordarsi di consegnare le azioni all’offerente altrimenti si rischia di rimanere con 
un pugno di azioni non liquidabili. 
 

Buona serata,  a domani. 

 
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA: 

-comprato Cairo Communication a 1,64€. 
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ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Cairo Comm 1,640 1,590 1,730 

Rialzo Centrale Latte d’Italia 3,100 3,140 3,320 

Rialzo Innovatec 0,705  0,745 

Rialzo Caltagirone Editore 0,930    0,930 

Rialzo Triboo 1,520  1,490 

 
 

 

ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI: 

Ticker TB BC   

Titolo Triboo 
2^ tr 

Brunello 
Cucinelli 

  

Condizione di Prezzo >1,28€ >37,50€   

Prezzo max d’acquisto   1,28€   37,50€   

Stop Loss **   1,23€   36,50€   

Prezzo di vendita   1,49€   39,70€   

   
** 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

