
pag. 1 
 

  

TRADING: Sexy Small Cap 
Mercoledì,  31 Marzo 2021  ore 20,00 

 

 
 
Amici e Colleghi, 

 
mi sono tolto dai piedi entrambe le tranche di Triboo (l’ultima comprata proprio 
ieri a 1,28€). Avendo venduto a cavallo di una forte RESISTENZA (1,4€ circa), 
l’intenzione è quella di ricomprarla ad un prezzo migliore non appena avrà corretto 
un po’. 
Sono stato leggermente fortunato: ha toccato 1,4€ poco dopo l’apertura e poi si 
sono aperti i rubinetti delle vendite ed è scesa fino a 1,27€. 
L’area di SUPPORTO più importante si trova tra 1,15/1,2€: vediamo se tornerà fin 
lì. Me lo auguro. 
 
Centrale del Latte d’Italia mi piace sempre meno (max=3,26€): mi sarei aspettato 
un forte rally e, invece, è rimasta praticamente inchiodata. Che fare ? Aspetto un 
altro giorno  vediamo se riuscirà a fare l’ultimo salto in avanti. ABBASSO la vendita 
a 3,29€ (da 3,32€ di prima). 
 
Scattato lo Stop Loss su Cairo Communication (min=1,57€): ABBASSO la vendita a 
1,61€. 
 

Buona serata,  a domani. 

 
RIEPILOGO OPERATIVITA’ ODIERNA: 

-venduto le 2 tranche di Triboo a 1,38€ ( -10%, +7,8% ) 
 

ELENCO POSIZIONI GIA’ APERTE 

Posizione Titolo Apertura Stop ** Chiusura 

Rialzo Cairo Comm 1,640 stop 1,610 

Rialzo Centrale Latte d’Italia 3,100 3,190 3,290 

Rialzo Innovatec 0,705  0,745 

Rialzo Caltagirone Editore 0,930    0,930 

 
 
 

http://www.megliolitrading.it/extra/4651.pdf
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ORDINI D’ACQUISTO VALIDI PER LA SEDUTA DI DOMANI: 

Ticker DAL S24   

Titolo Datalogic Sole  
24Ore 

  

Condizione di Prezzo >17,77€ >0,505€   

Prezzo max d’acquisto   17,77€   0,505€   

Stop Loss **   17,30€   0,485€   

Prezzo di vendita   18,65€   0,540€   

   
** 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

